COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)
SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI
OGGETTO: Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura
aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi dell’Ente:
- Lotto Unico Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d’Opera CIG: 8659003353
MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto___________,
con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e P.I.: ____________;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. CBIS, C-TER, C-QUATER, F-BIS e F-TER D. LGS. 50/2016
(Fare la X sulla dichiarazione prescelta):
(per tutti)
In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter e c-quater, dichiara:
-art. 80 c-bis) L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini del proprio vantaggio
oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione?
• No
• Si
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(in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito,
l’eventuale riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac,
nonché
le
eventuali
misure
di
autodisciplina):____________________________________________
-art. 80 c-ter) L’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili?
• No
• Si
(in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito,
l’eventuale riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac,
nonché le eventuali misure di autodisciplina): _________________________________________
-Art. 80 c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di
uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• No
• Si
(in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito,
l’eventuale riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac,
nonché le eventuali misure di autodisciplina):______________________________________
In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-bis e f-ter, dichiara:
-art. 80 f-bis) L’operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere?
• No
• Sì
-art. 80 f- ter) L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o
negli affidamenti di subappalti?
• No
• Sì
(in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito, il
riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac, nonché le
eventuali misure di autodisciplina): ________________________________________________
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(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):
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.
(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;
(per tutti)
• 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.
(La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del Codice).
Attesta di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità e sicurezza sul lavoro” sottoscritto dal
Comune di Aprilia con la Prefettura di Latina in data 03.05.2013 “ E di accettare e sottoscrivere in
sede di stipula del contratto e/o subcontratto le seguenti clausole:
Clausola n. 1 - L’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare al Comune di Aprilia, i dati
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a
realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti
forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o
trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave
di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai
sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (oggi art. 105 D.Lgs 50/2016); servizio di
autotrasporto; guardiania di cantiere.
Clausola n. 2 - L’amministrazione Comunale procederà (anche tramite specifiche clausole
contrattuali) alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
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informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla
circolare Min. Interno del 05/03/2007 ed in applicazione del protocollo di intesa tra Comune di
Aprilia e Prefettura-UTG di Latina sottoscritto in data 23/10/2007 come da Delibera C.C. n. 81 del
04/10/2007
http://www.comune.aprilia.lt.it/art.php?id=8267
Clausola n. 3 - Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti che
l’aggiudicatario stipulerà con i subaffidatari.
Clausola n. 4 - Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di
Polizia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
Clausola n. 5 - Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze
di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali
o in cantiere, ecc.). La mancata denuncia di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di
grave inadempienza e potrà comportare la risoluzione del contratto.
Clausola n. 6 - Per le finalità indicate nel “Protocollo in materia di sicurezza sul lavoro in provincia
di Latina” sottoscritto dal Comune di Aprilia con la Prefettura-UTG di Latina in data 03/05/2013,
http://www.comunediaprilia.gov.it/art.php?id=8267 all’atto dell’installazione del cantiere, le
aziende aggiudicatarie nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere
una visita del Comitato Paritetico Territoriale (Cpt) di Latina, finalizzata alla verifica dei requisiti
minimi di sicurezza sul lavoro.
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Data ___________________
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La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto
dichiarante ed inserita sul sistema a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore
economico abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni del disciplinare di
gara.

