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 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI POLIZIA M UNICIPALE ANNI 2017 – 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 1a  

SCHEMA ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
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NOTA PER LA COMPILAZIONE  

Il presente documento deve essere compilato e sottoscritto e  inserito nella Busta A  
 

LETTERA A)  
FACSIMILE DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., 

Consorzio o ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, 

_______________________________________________________________________________, 

__________________________________________________all’interno del quale la 

____________________________verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata 

“Impresa ”  

DICHIARA 
 

� di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, 
nel Bando e nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;  

� di aver compilato il DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il 
contenuto della documentazione amministrativa;  

� di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione dell’offerta;  
 
Data _________________ 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________ 
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LETTERA B)  

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute 
nel Bando e nel Disciplinare di gara.  
Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le 
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000.  
Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere 
rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria 
o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;  

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.  
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, 
anche a campione.  
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FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., 

Consorzio o Rete di Imprese ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le 

Imprese, 

______________________________________________________________________________, 

all’interno del quale la _______________________________ verrà nominata Impresa capogruppo), 

di seguito denominata “Impresa”,  

•  ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

•  ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni 
amministrative relative alle attività di polizia municipale  - anni 2017 - 2019 

 
DICHIARA  

 
1) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:  
 
……………….. … %  
……………….. … %  
___________________  
totale   100 % 
 
 
2) che il titolare1 / socio delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del consiglio di 
amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, ovvero socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi / direttore/i 
tecnico/i, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando2, è/sono:   
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cognome Nome Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale  Carica rivestita 

     
     
     
 
 
Note:  
1 Cancellare le dizioni che non interessano.  
2 I soggetti attualmente in carica sono nominativam ente indicati nel DGUE   

 

3) che, per quanto a propria conoscenza:  

� nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 2 (soggetti cessati dalle cariche)  
è incorso in condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 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’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del 
codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ;  

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

ovvero  
� _____________3 è incorso in condanne, condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei reati sopra elencati (lettere a, b, c, d, e, f) e 
precisamente:  
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______________________________4.  
Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come è possibile evincere da ______________________________;  
 
4) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D. Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo D. Lgs.;  

5) che, a carico dei soggetti attualmente in carica , indicati nel DGUE, non sussistono la cause di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione/i allegata/e 5;  
 
 
Note 
3 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dall a carica nell’ultimo anno o del soggetto che ha ope rato presso la società 
cedente, locatrice, incorporata o fusa. Ripetere ta nte volte quanto necessario.  
4 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comp rese quelle per le quali il soggetto abbia benefici ato della non menzione. Non è 
necessario indicare le condanne quando il reato è s tato depenalizzato ovvero per le quali è intervenut a la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna me desima   
5 E’ richiesta la presentazione di una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, dal so ggetto che sottoscrive 
l’istanza di partecipazione, con specifico riferime nto a tutti i soggetti singolarmente indicati nomin ativamente, anche nella DGUE, 
come da “Allegato 2 alle dichiarazioni Busta A”  
 

 
6) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e di 
cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;  

7) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 
55  

ovvero  
 
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 
caso, la violazione medesima è stata rimossa 6;  
 

9) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello Allegato 
1;  

10) che i soggetti attualmente in carica, indicati nel DGUE:  
 
� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;  
 
�pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno 
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denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
della L. 24 novembre 1981, n. 6897; 
 
6 Cancellare l’opzione non pertinente.   
7 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 
 
come da dichiarazione/i allegata/e 8;  
 
8 Vedi nota 6   
 
11) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o 
quale componente di altri R.T.I., Reti, Consorzi o Gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. 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 ed a tal fine dichiara che:  
 
�non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha 
formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  
�non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  
�è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere 
formulato autonomamente l’offerta.  
 
In tale ultimo caso, l’Impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che 
inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;  
 

12) che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione ,  

13) che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito 
www.anticorruzione.it., che allega alla presente dichiarazione ,  

14) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € __________ corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo 
contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione ,  
 
e che tale importo è:  
 

� pari al 2% dell’importo complessivo della gara,  
ovvero 

� pari allo ______ dell’importo complessivo della gara.  
 
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i 
documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo quanto specificato al paragrafo “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara 
______________________ 
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15) che questa impresa ha realizzato nel triennio 2013-2015  un fatturato globale pari o superiore a 
complessivi € 2.000.000 
e 
 che questa impresa ha realizzato nel triennio 2013-2015 servizi analoghi attinenti all’oggetto di  gara 
per un importo non inferiore alla base di gara  
(Riportare l’elenco dei servizi realizzati con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: committente, 
descrizione sintetica, periodo della prestazione (anno di riferimento), importo complessivo ed 
eventuale quota di competenza della ditta concorrente).  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
 
 
 [in caso di R.T.I., Consorzio o Gruppo]: che il requisito è così ripartito tra i componenti del R.T.I., 
Consorzio o Gruppo: 
 
 
 
Impresa mandataria o 
capogruppo______________  

fatturato 
€ ___________, --- 

servizi 

Impresa mandante 
________________________  

€ ___________, ___.   

Impresa mandante 
________________________  

€ ___________, ___.   

Impresa mandante 
________________________  

€ ___________, ___.   

Impresa mandante 
________________________  

€ ___________, ___.   

 
 
 
[in caso di avvalimento del requisito]:  
 
che questa Impresa si avvale dell’Impresa ___________________________ come da 
documentazione allegata ;  
 
16) [in caso di R.T.I., Rete di Imprese, Consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Rete 
di Imprese, Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti Servizi:  
 
Impresa ___________________ Servizi ________________________ % ______  
Impresa ___________________ Servizi ________________________ % ______  
Impresa ___________________ Servizi ________________________ % ______  
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17) che l’R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;  
 

ovvero, in alternativa  
 
che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio 
e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come si 
evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata ;  
 
18) [in caso di Rete di Imprese] che la Rete:  
 
�è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
e che la Rete partecipa per le seguenti imprese:  
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
e che l’organo comune è _______________________________________________________  
come da copia autentica del contratto di rete che si allega , così come richiesto dal Disciplinare;  
 
 
�è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,  
e che il soggetto designato quale mandatario è:  
___________________________________________________________________________  
come da copia autentica del contratto di rete che si allega , così come richiesto dal Disciplinare;  
 
�è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, 
ovvero, l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,  
e che il soggetto designato quale mandatario è:  
_________________________________________ (se già conferito mandato)  
 

ovvero in alternativa  
 
che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei, come da copia autentica del 
contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;  
 
19) [in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), Dlgs. n. 50/2016] che il Consorzio 
stabile partecipa per le seguenti consorziate  
 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 

20) [in caso di avvalimento] di allegare il contratto  con l’impresa/le imprese ausiliaria/e;  
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21) [in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:  
 
�di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 
78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente;  
 
ovvero  
 
� di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 
dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, allegata 
alla presente;  

22) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

23) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;  

24) [in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che questa Impresa si 
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà 
all’Ente, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

25) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e 
quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., 
Reti, Consorzi o gruppi;  

DICHIARA Inoltre  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione 
alla procedura di gara in questione, che in sede di offerta ha allegato:  
 
� impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per la stipula del contratto;  

� fideiussione cartacea o ricevuta del deposito in contanti;  

� copia della/e certificazione/i del sistema di qualità corrispondente all’originale/i in proprio 
possesso.  

� ricevuta di versamento del contributo all’A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); 
 
�  PASSOE  
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DATA__________________ 

 
 

Firma del  legale rappresentante 

 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
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ALLEGATO 1 ALLE ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRAT IVE 

 
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI D ISABILI 

 

IL sottoscritto ________________   nato il _________ a __________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa _______________________ con sede legale in 

_____________________________________________________________ 

 
Al fine della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione delle 
sanzioni amministrative  

Dichiara 

ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, in materia di diritto al lavoro dei disabili 
(contrassegnare e compilare la voce che interessa):  
 
� che l’impresa9, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 
ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

� che l’impresa10 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante 
norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 
4 della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________) dipendenti;  

� che l’impresa11 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante 
norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 
4 della legge citata ammonta a n. ____________ (___________________) dipendenti, e dopo il 18 
gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.  
 
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di ___________, 
Ufficio___________.  
 
 
DATA____________________ 
 
 

Firma del legale rappresentante  

___________________________ 

 
9 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti d alla legge 12 marzo 1999 n. 68  
10 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendent i.  
11 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendent i, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.   
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ALLEGATO 2 ALLE ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRAT IVE 

 
MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE 
SOTTOSCRIVE L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI12:  
 
a)  1 . Per l’impresa individuale: Titolare  
 

2 . Per le società in nome collettivo: Socio  
 
3 . Per le società in accomandita semplice: Soci Accomandatari  
 
4. Per altro tipo di società o consorzio:  
 
- Membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo  
 
- Socio Unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di 
quattro soci 13  

 
b) Direttori Tecnici  
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________  

nato a ______________________________________________________________________  

il ____________________________________________________________________________  

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________  

della società (denominazione e ragione sociale) __________________________________  

 
 

DICHIARO 
 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
 
 
 
 
 
 
 
12 La presente dichiarazione può essere resa: dal s oggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione  e da ciascuno dei soggetti 
in carica, indicati nel DGUE, ognuno producendo la propria dichiarazione sostitutiva, ovvero la dichia razione può anche essere 
resa, per tutti i soggetti sopra indicati e nominat ivamente individuati, dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione.  
 
13 Nel caso di Impresa composta da due soli soci, p ersone fisiche, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, 
le dichiarazioni sono rese da entrambi i soci.  
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relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
 
 
che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:  
 
 
 
1. che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti di:  
 
______________14  
______________  
 
 
� non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili ovvero 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, 416-bis 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’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
 
 
 
 
14 E’ necessario individuare nominativamente i soggetti per i quali si rende la dichiarazione  
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
     
ovvero 
 
� _______________15 è incorso in condanne, con sentenza definitiva o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, che seguono:  
 
______________________________________________16  
______________________________________________  
 

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.  
 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
 
2. che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti sopra indicati  
 
� non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203  

ovvero  
 
� pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
68917.  
 
15 Indicare nome e cognome del soggetto cui è rifer ita la pronuncia  
16 Al fine di consentire alla Agenzia la valutazion e dell’incidenza dei reati il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni 
documentazione utile  
17 La circostanza deve emergere dagli indizi a base  della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei  confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.  In questo caso indicare il/i soggetto/i coinvolto/ i nominativamente.  
 
 
 

DATA _______________________ 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________________ 
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ALLEGATO 3 ALLE ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRAT IVE 
 

MODULO PER LE DICHIARAZIONI ULTERIORI DA COMPILARE DA PARTE DELLA/E 
IMPRESA/E AUSILIARIA/E AD INTEGRAZIONE DELLE DICHIA RAZIONI RESE TRAMITE DGUE  
 
Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________, in qualità di impresa ausiliaria,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ad integrazione delle dichiarazioni rese 
attraverso il DGUE,  
 

DICHIARA 
 

1) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:  
 
……………….. … %  
……………….. … %  
___________________  
totale   100 %  
 
 
2) che il titolare18 / socio delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del consiglio di 
amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o  
 
 
 
 
 
18 Cancellare le dizioni che non interessano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIONE TERRED’ACQUA 
Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Costituita fra i Comuni di: 
 
Anzola dell’Emilia 
Calderara di Reno 
Crevalcore 
Sala Bolognese 
San Giovanni in Persiceto 
Sant’Agata Bolognese 
(Città Metropolitana di 
Bologna) 

 

Unione Terred’acqua  - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  

Tel. SUA  051-6461260 – pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 
C.F. 03166241202 – P. IVA. 03166241202 

 

17  

17 

 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi 
/ direttore/i tecnico/i, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando19, è/sono:  
 
 

COGNOME NOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE CARICA RIVESTITA 

     

     

     

 
 

 
3) che, per quanto a propria conoscenza:  
 
� nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 2 (soggetti cessati dalle cariche) è incorso in 
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno 
dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 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’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del 
codice civile;  

 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 I soggetti attualmente in carica sono nominativa mente indicati nel DGUE 
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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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ;  
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
 
ovvero 
 
� _____________20 è incorso in condanne, condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei reati sopra elencati (lettere a, b, c, d, e, f) e 
precisamente:  
 
______________________________21.  
 
Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come è possibile evincere da ______________________________;  
 

4) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D. Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo D. Lgs.;  

5) che, a carico dei soggetti attualmente in carica, indicati nel DGUE, non sussistono la cause di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione/i allegata/e22;  
 
 
20 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dal la carica nell’ultimo anno o del soggetto che ha op erato presso la società 
cedente, locatrice, incorporata o fusa. Ripetere ta nte volte quanto necessario.  
21 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi com prese quelle per le quali il soggetto abbia benefic iato della non menzione. Non 
è necessario indicare le condanne quando il reato è  stato depenalizzato ovvero per le quali è interven uta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna me desima  
22 E’ richiesta la presentazione di una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, dal so ggetto che sottoscrive 
l’istanza di partecipazione, con specifico riferime nto a tutti i soggetti singolarmente indicati nomin ativamente, anche nella DGUE, 
come da modello “Allegato 2 alle dichiarazioni Bust a A”.  
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6) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e di 
cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;  

7) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 
55  
 
Ovvero 
 
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 
caso, la violazione medesima è stata rimossa23;  
 
9) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello “Allegato 
1 alle ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE ;  

10) che i soggetti attualmente in carica, indicati nel DGUE:  
 
�non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;  
 
�pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
della L. 24 novembre 1981, n. 68924;  
 
come da dichiarazione/i allegata/e25; 
 
 
23 Cancellare l’opzione non pertinente.  
24 La circostanza deve emergere dagli indizi a base  della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei  confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando  
25 Vedi nota 6  
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11) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o 
quale componente di altri R.T.I., Reti, Consorzi o Gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. 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 ed a tal fine dichiara che:  
 
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha 
formulato l’offerta autonomamente;  
 
ovvero  
 
� non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta autonomamente;  
 
ovvero  
 
� è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere 
formulato autonomamente l’offerta.  
 
In tale ultimo caso, l’Impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che 
inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;  
 
12) [in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 
  
� di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 
78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente;  
 
ovvero  
 

� di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 
dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, allegata 
alla presente;  
 
 
13) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
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14) [in caso di avvalimento] di obbligarsi verso l’impresa __________________ e verso l’Ente a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa 
_____________.  
 
 
DATA ________________ 

Firmato dal legale rappresentante  

___________________________  

 
QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alle ULTERIORI DICHIARAZIONI 
AMMINISTRATIVE  
 
 
 
 
 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE  

_________________________________________  

 
A.2 CCNL APPLICATO  

___________________________________  

 
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE  

N. dipendenti ________________  

 
A.4 DATI INAIL  

Codice ditta ___________________________  

PAT sede legale impresa ______________________  

 
A.5 DATI INPS  

matricola azienda ________________________  

codice sede INPS_________________________  

 
 
 

Data _______________  
 

Firmato dal legale rappresentante  

___________________________ 
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QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c) del D. Lgs. n. 50/2016 26 – Allegato alle ULTERIORI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE  
 
B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE27  
 
________________  
 
B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE 28  
 
________________  
 

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA  

- Ragione sociale _____________________________________________________________  

- Sede sociale ________________________________________________________________  

- Legale rappresentante ________________________________________________________  

- Partita IVA _________________________________________________________________  

- Iscrizione CCIAA ____________________________________________________________  

- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative ____________________________  

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA  

� Totale dipendenti29: _____________  

� Posizioni previdenziali: INPS __________ INAIL_________  

DATA __________________ 
Firma del legale rappresentante  

___________________________ 

 
 
 
 
 
26 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa  a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle for niture  
27 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo comple sso  
28 Vedi nota precedente  
29 Indicare il numero complessivo dei dipendenti  
 
 

 


