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Allegato 2 al Bando/Disciplinare di gara 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
1
 

 

 

Spett.le UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Sede Amministrativa 

Via Peruzzi n. 2 

41012 Carpi (MO) 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) 

PER ANNI TRE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI 

  

CIG acquisito dalla CUC: 8936887873 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_____________________ il ______________ Prov. _______ C.F. __________________________ 

residente in Comune di ________________________________ Prov. _______ Via 

_______________________ n ___________ in qualità 

di________________________________________ dell’Impresa 

____________________________________________ con sede in Comune di 

____________________________ Prov. _______ CAP _________ Via 

___________________________ n __________ C.F. ______________________________ P.IVA 

______________________________ Tel _______/_____________ Fax ________/_______________  

E-mail: ___________________________ PEC: _____________________________________ 

 

Dichiara di partecipare in qualità di: 

 

� Imprenditore individuale; 

 

� Legale Rappresentante della Società: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

                                                           
1  A pena di esclusione, l’allegato 2 deve essere presentato dal Legale Rappresentante o suo Procuratore. 
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� Legale Rappresentante del Consorzio: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� Componente del Raggruppamento Temporaneo composto da: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� Componente del Consorzio Ordinario: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� Consorziata esecutrice del Consorzio: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� Componente di G.E.I.E.: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� Ausiliaria del concorrente: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

 

 

1) in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3
2
 del Codice, che sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per il seguente motivo: 

                                                           
2
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 

di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 



 
 

 3 

-  False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1, lett. 

b-bis) del Codice:         �   SI          �   NO 

 

In caso di risposta affermativa, indicare: 

• la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________; 

•  i dati identificativi delle persone condannate: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________; 

•  se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata della pena accessoria: durata 

del periodo di esclusione 

_____________________________________________________________________________; 

 

 

2) L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di 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 (Art. 80, comma 5, lett. c-bis)?  

             �   SI          �   NO 

 

3) 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 (Art. 80, 

comma 5, lett. c-ter)?  

                 �   SI          �   NO 

 

4) L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80, comma 5, lett. 

c-quater)?  

             �   SI          �   NO 

 

5) L’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80, comma 5, lettera f-bis)? 

             �   SI          �   NO 

 

6) L’operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
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per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel 

casellario informatico (Art. 80, comma 5, lettera f-ter)? 

             �   SI          �   NO 

 

7) L’operatore economico è stato 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 (Art. 80, comma 5, lettera l)? 

             �   SI          �   NO 

In caso di risposta affermativa, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?     �   SI       �   NO 

 

8) L’operatore economico ha in corso procedimenti, non definitivamente accertati, relativi al NON aver 

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 

(Art. 80, comma 4)? 

             �   SI          �   NO 

In caso di risposta affermativa, indicare la tipologia di imposte, tasse o contributi, l’ente di 

riferimento e l’importo: _______________________________________________ 

 

Requisiti di idoneità Professionale:  

 

9) Paragrafo 11.2 del Bando/Disciplinare di gara  

2.1) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o 

 nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, con oggetto sociale coerente con l’  oggetto della presente procedura di gara:   

    �   SI             �   NO              In caso di risposta affermativa, indicarne gli estremi: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.2) essere un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 385 

dell’1/9/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere 

abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000: 

    �   SI             �   NO              In caso di risposta affermativa, indicarne gli estremi: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

        Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale: 

 

10) Paragrafo 11.3 del Bando/Disciplinare di Gara 

3.1) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti contratti analoghi: avere svolto, nell’ultimo 

triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (anni 2018, 2019 e 2020), il servizio di 
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Tesoreria per almeno n. 10 (dieci) Enti locali con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti al 

31/12/2020. 

• �   SI             �   NO                                 In caso di risposta affermativa, indicare: l’anno di 

riferimento, il Comune/Ente committente del servizio di Tesoreria e il numero di abitanti al 

31/12/2020:  

ANNO DI RIFERIMENTO Comune/Ente COMMITTENTE n. ABITANTI al 31.12.20 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3.2) disporre dall’01/11/2021 o comunque alla data di consegna del servizio di almeno uno sportello 
operativo sul territorio comunale di Campogalliano (MO) o nel territorio di un comune  confinante 

(Rubiera, San Martino in Rio, Correggio, Carpi, Modena): 

- sportello operativo             �   SI             �   NO    sul territorio comunale di _____________________ 
 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico dichiara: 

 

i. [per tutti i soggetti] di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

Regolamento UE/2016/679, 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’art. 7 del medesimo Regolamento e di aver preso visione dell’informativa per il trattamento 

dei dati personali disponibile al seguente collegamento informatico: 

https://www.terredargine.it/privacy 

       �   SI           �   NO 

 

ii. [per tutti i soggetti] di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte 

dallo schema di Convenzione e dagli atti di gara tutti:  

       �   SI           �   NO 

 

iii. [per tutti i soggetti] di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla 

L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. : 

       �   SI           �   NO 
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iv. [per tutti i soggetti] di autorizzare 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 procedura in oggetto, ivi comprese l’offerta tecnica e le spiegazioni che 

saranno eventualmente presentate in sede di verifica delle offerte anomale: 

       �   SI           �   NO    

In caso di risposta negativa, fornire dettagliate motivazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 

del Codice: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

v. [per tutti i soggetti] che il sottoscritto, nonché tutti i dipendenti, collaboratori, della 

società/impresa si obbligano al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Campogalliano nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/06/2013 e ss.mm.ii.): 

       �   SI           �   NO 

 

vi. [solo 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 

� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

______________________
3
, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di 

gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese; 

ovvero 

� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 

16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________
4
, come da copia 

allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese/rete di imprese. 

 

       �   SI           �   NO           �   Non applicabile 

 

vii. [solo per il concorrente] di ritenere 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 svolte le prestazioni: 

        �   SI           �   NO 

 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sull’esecuzione della prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta: 

                                                           
3
 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione nonché numero e data della stessa 

4
 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso 
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        �   SI           �   NO 

 

        viii. [solo per le ausiliarie] descrivere le risorse messe a disposizione del concorrente e oggetto di 

avvalimento: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________; 

 

ix. [solo per le ausiliarie] di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a fornire 

le risorse sopra elencate e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto: 

       �   SI           �   NO 

 

x. [solo per le ausiliarie] di non aver partecipato alla presente procedura in proprio, come 

associata o come consorziata: 

       �   SI           �   NO 

 

xi. [solo per le ausiliarie] di non essere stata nominata ausiliaria da più di un concorrente: 

       �   SI           �   NO. 

 

Luogo e data ____________________________ 

                 IL RICHIEDENTE 

                 (firmato digitalmente) 

                   __________________________ 


