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Allegato n.2_bis 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 
Spett.le 
Fondazione Santa Maria Goretti – 
Servizi alla Persona 
Via Borgo di Sopra, 42 
60013 Corinaldo (AN) 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI, IDRICI, ELETTRICI E VARI. 

*** 

Numero gara: 8826538  - CIG: 952156867A 

 

 *** 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________(_________) il ______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

legale rappresentante del concorrente _________________________________________________, 

con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______, 

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________ 

al fine di partecipare alla gara in oggetto 

DICHIARA 

1) che l’operatore economico rappresentato è una (barrare la dizione che interessa): 

□ media impresa (è una media impresa quella che ha meno di 250 occupati e un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 
43 milioni di euro); 

□  piccola impresa (è una piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); 

□ microimpresa (è una microimpresa quella che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

2) di essere informato che tutte le comunicazioni relative alla presente gara verranno inviate 
all’indirizzo PEC ovvero, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta 
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elettronica indicati al momento della registrazione nel Portale Appalti e che la Provincia non è 
responsabile in caso di mancati recapiti delle PEC/mail ad indirizzi indicati e non più validi; 

3) di essere consapevole di essere l’unico responsabile della correttezza e dell’aggiornamento dei 
dati inseriti negli appositi form in sede di registrazione nel Portale Appalti e, in particolare per 
quanto al punto precedente, dei recapiti PEC/mail per le comunicazioni; 

4) (barrare la casella che interessa): 

□ di volere fruire del beneficio della riduzione della garanzia definitiva nella percentuale pari a 
_________________ previsto dal combinato disposto dagli artt.93, comma 7, e 103 comma 
1, del D.Lgs. n.50/2016 in quanto in possesso dei relativi requisiti, come da apposita 
documentazione che si allega; 

□ di non volere fruire del beneficio della riduzione della garanzia definitiva, previsto dal 
combinato disposto dagli artt.93, comma 7, e 103 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

5) che i soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 
n. 50/2016 sono i seguenti (completare) sono: 

 

Tab. 1 - In caso di impresa individuale 

TITOLARE 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo 

SOCI  

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice 

SOCI ACCOMANDATARI  
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Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio 

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di 
gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla 
gestione 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai 
quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non facendo 
parte degli organi sociali di amministrazione e controllo 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i Membri 
dell’Organismo di vigilanza 

Nome e Cognome Data, luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 
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e indirizzo di residenza 

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA 
(Procuratori o Institori se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori 
speciali ad negotia 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA 
in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria 
con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano 

SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti) 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice Fiscale 
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6) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la casella 

che interessa): 

□ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate al punto precedente; 

□ i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate al punto precedente sono i seguenti: 

 

 

 

Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/016 

Nome e Cognome 
Data, luogo di nascita 
e indirizzo di residenza Carica rivestita Codice fiscale 

    

    

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano 
cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

7) che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età 
dei soggetti di cui al precedente punto 5) sono i seguenti: 

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./sig.ra ____________________________________ 

Nome e Cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

 
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./sig.ra ____________________________________ 

Nome e Cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Luogo residenza Codice Fiscale 
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Familiari conviventi di maggiore età del sig./sig.ra ____________________________________ 

Nome e Cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

 

8) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) e (barrare la dicitura che non interessa e compilare gli spazi) 

di essere/non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
_______________________________________ oppure di aver presentato domanda di iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
white list) istituito presso la Prefettura della provincia di __________________________________; 

9) che nei propri confronti non risulta che la Stazione Appaltante abbia dimostrato con mezzi 
adeguati la colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità (art.80, comma 5, lett. c, del D.Lgs. n.50/2016 ); 

10) che nei propri confronti non risulta il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 
vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80, comma 5, 
lett. c-bis, D.Lgs. n.50/2016); 

11) che nei propri confronti non sono state dimostrate significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
compatibili (art.80, comma 5, lett. c-ter, D.Lgs. n.50/2016); 

12) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata ingiudicati (art.80, comma 5, lett. c-quater, D.Lgs. 
n.50/2016); 
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13) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. 
c) D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, D.Lgs. 
n.09/04/2008 n.81  (art.80, comma 5, lett. f, D.Lgs. n.50/2016); 

14) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazione non veritiere (art.80, comma 5 lett. f-bis, D.Lgs. n.50/2016); 

15) di non essere è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti (art.80, comma 5 lett. f-ter, D.Lgs. n.50/2016) 

16) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(art.80, comma 5, lett. g, D.Lgs. n.50/2016); 

17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (art.80, comma 5, lettera h, D.Lgs. n.50/2016); 

18) (barrare la casella che interessa): 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 
della L.12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lett. i, D.Lgs. n.50/2016); 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L.12/03/1999 
n.68 (art.80, comma 5, lett. i, D.Lgs. n.50/2016); 

19) ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. l, D.Lgs. n.50/2016) (barrare la casella che interessa): 

□ di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991; 

□ di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991 e (barrare la 

lettera che interessa): 

□ di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti 
dall’art.4, comma 1, della L. n.689/1981; 

20) ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m, D.Lgs. n.50/2016 (barrare la casella che interessa): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun 
 soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

21) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 
 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
 autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che  hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
 servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
 appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 

22) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero 
 (barrare la casella che interessa): 

□ che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 
22/11/2002; 

□ che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso il 
_____________________ ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 
22/11/2002; 

23) di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
 disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 
 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 
 2010, n. 187; 

24) di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione 
 Marche “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
nei  cantieri temporanei o mobili”; 

25) di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione 
 Marche, in merito all’iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio; 

26) di essere edotto di quanto previsto nel “Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e 
 di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori 
 pubblici nella Provincia”  sottoscritto in data 10/03/2020 da Prefettura di Pesaro e Urbino e 
 alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino; 

27) da compilare con specifiche indicazioni ai sensi dell’art.8 comma 5 lett. b) del D.L. n°75/2020 
 come convertito dalla Legge n°120/2020 esclusivamente da parte dell’operatore economico 
 che, per qualche motivo, non risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
 imposte e tasse e dei contributi previdenziali   (barrare le singole caselle) 

□  l’importo e la natura del debito (importo/tasse/contributi) 
 _____________________________________ 

□ l’Autorità/amministrazione titolare del credito ________________________________ 
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□ (in caso di impugnazione dell’accertamento del debito) tipologia di impugnazione ed 
 autorità nei cui confronti il provvedimento è stato impugnato ed in quale data (il giudizio è 
 pendente) ____________________ 

□ in caso di pronuncia da parte dell’autorità competente indicare gli estremi del giudizio 
 ________________________________ 

□ si è stata richiesta e/o è stata concessa la rateizzazione del debito 

28) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
 appaltante con delibera di Giunta Provinciale n.10 del 30/01/2014 e reperibile e si impegna, 
 in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
 per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del  contratto; 

29) di obbligarsi, qualora ricorrano ragioni d’urgenza, a ricevere la consegna dei lavori in pendenza 
 di contratto; 

30) di accettare che la consegna parziale dei lavori e l’organizzazione dei lavori stessi in funzione 
 delle esigenze dell’attività didattica non danno diritto all’appaltatore di esigere nessun 
 particolare compenso oltre quanto stabilito contrattualmente; 

31) di impegnarsi, al fine di rispettare i tempi contrattuali e le indicazioni del cronoprogramma, ad 
 impiegare più squadre che lavorino contemporaneamente e ad eseguire i lavori interferenti 
con  l’attività scolastica durante il periodo estivo compreso il mese di agosto senza interruzione 
per  ferie, secondo le indicazioni della Direzione Lavori; 

32) di accettare che per sospensioni di lavoro prolungate (oltre 30 gg.) non vengono conteggiati gli 
 eventuali oneri relativi al noleggio di ponteggi metallici e che in tal caso potrà, previo consenso 
 della D.L., smontare e rimontare il ponteggio senza ulteriore compenso; 

33) in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla 
 presente procedura di gara, ai sensi dell’art.55, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 
 (barrare la casella che interessa): 

□ di autorizzare la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino a far prendere 
visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

□ di non autorizzare l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a 
giustificazione di essa e rinvenibili nei seguenti documenti, o parti di essi, componenti 
l’offerta tecnica presentata in sede di gara: 
________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

in quanto coperti da segreti tecnici o commerciali per i motivi di seguito indicati 
_________________________________________________________________________ e 
comprovati da ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

34) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dal Regolamento (UE) 2016/679 RGPD, che il 
 trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
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 diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di consentire l’accertamento 
 dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la concessione 
 di che trattasi; 

 In quanto operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia 

35) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
 comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
 nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 In quanto operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità 
 aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

36) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti 
 estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
 autorizzazione a partecipare alle gare 
____________________________________________  rilasciati dal Tribunale di 
______________________________ nonché di non partecipare  alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre  imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai  sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267. 

FIRMA 


