
Allegato C 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei 
servizi assicurativi RCA – ARD del parco veicoli aziendale – CIG 86475296AD 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………………………………………… 
nato/a a……….………..………………………………………...…… il ……………………………. 
nella sua qualità di ……………………..……………………………………………………………… 
dell'operatore economico ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile 
……………………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ……………………………..…………………………………………………………… 
mail ……………………………………………. pec ………………………………………………… 
codice fiscale dell'operatore economico……………………………………………………………… 
partita IVA dell’operatore economico ………………………………………………………………… 
codice attività dell'impresa ………………….……………...……………………………….………….  
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’artt. 38, 
comma 3 e degli artt. 46, 47, 77 bis,  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi 
indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara, 
 

D I C H I A R A 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e quindi di 

avere i requisiti di partecipazione alla suddetta procedura, ed in particolare: 1) ai sensi del comma 1° del 

citato art. 80, di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice 

di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del Codice Penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 

74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del Decreto 

del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;  



b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europea;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile o alle altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 

marzo 2014, n.24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

Inoltre, sempre in riferimento all'art. 80 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi del comma 2°, che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'art. 7 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia;  

ai sensi del comma 4°, di non essere stata esclusa dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 

ommesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

ai sensi del comma 5°:  

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materie di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in cui all'art. 30 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;  

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;  

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;  



d) di non trovarsi in una situazione di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice dei 

Contratti Pubblici, non diversamente risolvibile;  

e) di non trovarsi in situazioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive;  

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs 8 

giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interditevi di cui all'art. 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gare e negli affidamenti di 

subappalti; 

g) di non essere iscritto, né di essere stato iscritto, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 

55;  

i) di non essere stata vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 

sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203;  

l) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art 2359 dei Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

DICHIARA ALTRESI’ 

(Barrare le caselle di interesse)  
 

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 



b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  
 

 dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara ovvero requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica – finanziaria e di capacità tecnica – professionale, attestati nell’Allegato DGUE; 
 

 dichiara l’indirizzo di posta elettronica PEC ………………………..…… ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 

 dichiara di avere ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 12 marzo 1999 n. 68, previste per il rilascio della relativa certificazione; tale situazione di 
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio 
………………………………………………, con sede in 
……………………………………………………….. mail/pec …………………………. 

 oppure  

 dichiara di non essere tenuto agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in 
quanto l'impresa non occupa più di 15 dipendenti; 

 

 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale 
per le seguenti ragioni [tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice]: 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..;  
 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento;  
 
 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 



 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in 
l. 122/2010); 

oppure 

 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 si impegna 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; 
 

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC  
 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara 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. 
 

 

Data__________________          

                    Firma 

______________________ 

 

  

  


