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Spett.le

Centrale Unica di Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia

Corso Vallisneri, n. 6

42019 Scandiano (RE)

Inviato mediante Piattaforma SATER

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA PER  L’AFFIDAMENTO  A  TERZI   DEL

“SERVIZIO SOCIO –  EDUCATIVO E ASSISTENZIALE DOMICILIARE A SOSTEGNO DELLE

FAMIGLIE, DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ E NEOMAGGIORENNI – PERIODO 01.10.2020 –

30.09.2023”

CIG 8408782A6A

CPV 85310000-5  -SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

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

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ 

C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n_____ 

in qualità di__________________________________________

dell’impresa o società cooperativa(denominazione/ragione sociale/forma giuridica , P. IVA e C.F. completa altresì di

relativa  iscrizione ad Albi/registri ove previsto) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tel___________/________________ E-mail________________________ PEC____________________________

IN QUALITA’ DI

AUSILIARIA del concorrente________________________________

DICHIARA 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
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PARTE III DEL DGUE – Motivi di esclusione (Art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

- Motivi legati a condanne penali:

1) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice1, sono i seguenti (indicare anche i soggetti cessati

dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  specificando  la  data

cessazione e carica ricoperta fino alla cessazione):

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.

___  C.F._______________________________________residente  in  Comune

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________ 

[   ] Tutt'ora in carica ovvero [   ] cessato in data __/__/____

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.

___  C.F._______________________________________residente  in  Comune

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________ 

[   ] Tutt'ora in carica ovvero [   ] cessato in data __/__/____

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.

___  C.F._______________________________________residente  in  Comune

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________ 

[   ] Tutt'ora in carica ovvero [   ] cessato in data __/__/____

1 I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: - del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di
operatore economico individuale;-  dei  soci  e  del  direttore  tecnico,  se  previsto,  per  le  società  in  nome collettivo;-  dei  soci
accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;- di tutti i membri del consiglio
di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti),
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con numero di soci pari o inferiore
a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o
superiore al 50% del  capitale sociale.  In caso di  due soci titolari  ciascuno di una quota di capitale sociale pari  al  50%, la
dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio
titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse
una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e
direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative al ulteriori livelli di proprietà;- dei soggetti cessati nell'anno precedente
la data di pubblicazione del bando integrale di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di
esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.
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Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.

___  C.F._______________________________________residente  in  Comune

di_________________  Prov.  ___  Via_______________________________,  n_____  in  qualità

di__________________________________________ 

[   ] Tutt'ora in carica ovvero [   ] cessato in data __/__/____

(aggiungere righe se necessario)

(Il concorrente può fornire i dati richiesti anche presentando un allegato a parte)

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

__________________________________________

____________________________________________

(aggiungere righe se necessario) 

2) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e indicati al precedente punto 1, 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:

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

del Codice:         [   ]Sì     [   ]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_____________________________________________

3) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e indicati al precedente punto 1, 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:
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-  Ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l’incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione (Art. 80, comma 1, lett. g) del Codice:       [   ]Sì     [   ]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 _______________________________________________;

- Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80 comma 5, lett. b), c),

c-bis), c-ter), c-quater),  f-bis), f-ter) del D. Lgs. 50/2016):

• L'operatore economico è sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato

preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267 (Art. 80, comma 5, lett. b)?            [   ]Sì     [   ]No 

• L’operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie di gravi illeciti professionali, tali da rendere

dubbia la sua integrità o affidabilità (Art. 80, comma 5, lett. c)?          [   ]Sì     [   ]No 

• 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)?           [   ]Sì     [   ]No 

• 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)?

       [   ]Sì     [   ]No 
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• 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)?

       [   ]Sì     [   ]No 

• 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)?:        [   ]Sì     [   ]No 

• L’operatore economico risulta 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico (Art.

80, comma 5, lettera f-ter)?             [   ]Sì     [   ]No 

•  (Art. 80, comma 5, lett. c) Con riferimento alle Linee Guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

approvate con Delibera numero 1008 del 11 ottobre 2017, denominate  «Indicazione dei mezzi di prova

adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del

Codice»:

□   si dichiara la sussistenza dei seguenti provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la propria

integrità  o  affidabilità,  anche  se  non ancora  inseriti  nel  casellario  informatico  dell’ANAC,  nonché  la

sussistenza  dei  seguenti  provvedimenti  di  condanna  non   definitivi:  (  se  del  caso  allega  specifica

documentazione)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________:

□   si dichiara l’insussistenza dei provvedimenti di cui sopra;

Ad integrazione del DGUE, parte III, sezione D:

□   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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 ; 

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
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sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 , convertito , con modificazioni dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203 e :

□ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

□ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

□ ricorrono i casi previsti all’art. 4 primo comma , della legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 80 , 

comma 5 lettera l);

□ non ricorrono i casi previsti all’art. 4 primo comma , della legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 80 , 

comma 5 lettera l).

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE in merito al rispetto della normativa sui disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68:

□ in quanto tenuto, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 68/1999;

□ di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto ___________ (indicare la motivazione es

numeri dipendenti e/o altro)

(se del caso indicare ) Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _______________________, Ufficio _________________________________, con sede in

___________________________,  via  __________________________________,  n.  _____,  CAP

_______,  tel.  ___________________________,  fax  ________________________________,  e-mail

__________________________________, PEC __________________________________.

PARTE IV DEL DGUE – Criteri di selezione

- Requisiti di idoneità professionale:

• Iscrizione  iscrizione  nel  Registro  della  C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,

Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, per attività coerenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara:    [   ]Sì     [   ]No

Indicare gli estremi dell’iscrizione ____________________________________________________;

• (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo

Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale

delle cooperative sociali  ex art.  9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività

oggetto dell’appalto/concessione:     [   ]Sì     [   ]No      

Indicare gli estremi dell’iscrizione ____________________________________________________;



Allegato 6_ Dichiarazioni integrative DGUE Ausiliaria

In qualità di ausiliaria si impegna a mettere a disposizione del concorrente i seguenti requisiti e  a met-

tere a disposizione le risorse  necessarie   di cui è carente (specificare/dettagliare  di seguito):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

  

 di obbligarsi verso il concorrente e verso il Servizio Committente dell'Unione Tresainro Secchia  a

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

dell’appalto:

       [   ]Sì     [   ]No 

 di non partecipare alla presente procedura in gara in proprio, come associata o come consorziata, e di

non essere stata nominata ausiliaria di più di un concorrente:

       [   ]Sì     [   ]No 

ULTERIORI DICHIARAZIONI

L’operatore economico dichiara:

 di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione

di gara;

 di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010;

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

come recepito ed integrato  dall'Amministrazione Committente - Unione Tresinaro Secchia – reperibile ( e

scaricabile)  nella sezione “Amministrazione trasparente” del sitio istituzionale dell''Ente medsimo e si

impegna,  in caso di  aggiudicazione ,  ad osservare ed a far  osservare, per qaunto applicabile,   ai  prori

dipendenti  e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione dl Contratto;

 di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. Lgs.

198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44
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del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero);

 di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari”);

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

 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, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto

comma, del citato RD 267/1942 [crocettare e completare l’ipotesi di interesse]

□ a)  Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:

indica:   ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara i seguenti

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal Tribunale di

……………… nonché dichiara: di partecipare alla gara in avvalimento e 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; 

□ b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.

d) del DGUE, dichiara  i  seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

………… rilasciati dal Giudice delegato 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;

  di accettare che tutte le comunicazione inerenti alla procedura (comprese le comunicazioni di esclusione e

quelle di cui  all’art. 76 del Codice) siano effettuate  mediante l'apposita funzionalità “Comunicazioni” del

SATER, come precisato ai punti 4.2 e 4.3  del Disciplinare di gara ed abbiano valore di notifica;

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché

dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento.

     IL RICHIEDENTE
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______________________________

               (firmato digitalmente)

Ulteriori  indicazioni  necessarie  all’effettuazione  degli  accertamenti  relativi  alle  singole  cause  di

esclusione.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia  di  _______________________,  Ufficio _________________________________,  con sede in

___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______,

tel.  ___________________________,  fax  ________________________________,  e-mail

__________________________________, PEC __________________________________.


	Inviato mediante Piattaforma SATER

