
 MODELLO “A” -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL D.P.R. 445/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  “GESTIONE  IN  CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ED ANNESSO BAR SITO
NEL PARCO SCALABRINI – CIG Z6C376394D”

Il  sottoscritto  ___________________________,  C.F.  __________________________,

nato a _____________________________, il _____________________, domiciliato per

la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di  e legale rappresentante della

_____________________________________________________________, con sede a

___________________________________ in via ______________________________,

C.A.P.  ___________,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  del  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  contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore

economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

ai fini della partecipazione alla presente gara, ad integrazione di quanto dichiarato nel

DGUE;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

● Che tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, compresi quelli cessati
nell’anno precedente, sono:

nome
cognome

Data e luogo
di nascita

C.F. residenza Carica
ricoperta

In carica/

Cessato
(con data
di
cessazio
ne)

ovvero 
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● indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta:
________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________

● che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come introdotte con
D.L. 135 del 14/12/2018 conv. in L. 12 del 11/2/2019 e, in particolare:

c.5 lett. c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

c.5 lett. c-bis)  l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il
processo  decisionale  della  stazione  appaltante  né  di  ottenere  informazioni
riservate  a  fini  di  proprio  vantaggio  né  ha  fornito,  anche  per  negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai fini  del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

c.5 lett.  c-ter)  l'operatore economico non 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;

● che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 come introdotte con
D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e, in particolare:

c.5 lett. f-bis) l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in
corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o  dichiarazioni  non
veritiere; 

c.5 lett. f-ter) l'operatore economico non è 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,
consapevole che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione
nel casellario informatico;

● che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla  partecipazione  alla  gara  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  come
modificate con D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 e, in particolare:

c.5 lett. b): l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento, non si trova
in stato di liquidazione coatta né di concordato preventivo e non è in corso nei suoi
confronti  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
restando quanto previsto dagli  articoli  110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;

c.3), con riferimento al novellato c. 10) e c. 10-bis)  di aver presentato adeguato
modello  DGUE  compilato  e  sottoscritto  integrando  ulteriormente  lo  stesso
compilando la seguente tabella:
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Motivi  legati  a condanne penali  ai  sensi
delle disposizioni nazionali di attuazione
dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo  1,  della  direttiva  (articolo  80,
comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del
Codice 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 uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della
sentenza,  in  seguito  alla  quale  sia  ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente  nella  sentenza  ovvero
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e
10-bis, come rispettivamente modificato e
introdotto dal D.L. 32 del 18/4/2019? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):
[…………….…][………………][……..
………][…..……..…] (1)

In caso affermativo, indicare (2):

a) 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 tra quelli
riportati  all’articolo 80, comma 1, lettera da
a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone 
condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la  durata  della  pena accessoria,
indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1,
articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…],
lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

se  la  sentenza  penale  di  condanna
definitiva non fissa la  durata della  pena
accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione
a) E’ stata inflitta una condanna di 

reclusione per più di tre anni per i reati di 
cui agli articoli 314 e 317 del c.p. e 
pertanto si configura l’ipotesi di cui all’art.
317-bis primo comma, primo periodo del 
codice penale  e la pena non è stata 
dichiarata estinta 

E’ stata inflitta una condanna di 
reclusione per più di tre anni per i reati di 
cui agli articoli 314 e 317 del c.p. e 
pertanto si configura l’ipotesi di cui all’art.

[ ] Sì [ ] No
Durata della pena: _____________

[ ] Sì [ ] No
Provvedimento di dichiarazione di 
estinzione della pena:  Sì [     ] 
data [     ]  Tribunale di [           ]

[ ] Sì [ ] No
Durata della pena: _____________

[ ] Sì [ ] No

1 () Ripetere tante volte quanto necessario.

2() Ripetere tante volte quanto necessario.
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317-bis primo comma, primo periodo del 
codice penale  e la pena è stata 
dichiarata estinta 

b) E’ stata inflitta una condanna di 
reclusione per meno di tre anni per i reati
di cui agli articoli 314 e 317 del c.p.. e 
pertanto si configura l’ipotesi di cui all’art.
317-bis primo comma, secondo periodo 
del codice penale senza riabilitazione

E’ stata inflitta una condanna di 
reclusione per meno di tre anni per i reati
di cui agli articoli 314 e 317 del c.p.. e 
pertanto si configura l’ipotesi di cui all’art.
317-bis primo comma, secondo periodo 
del codice penale con intervenuta 
riabilitazione

c) E’ stata inflitta una condanna per i reati 
diversi da quelli di cui agli articoli 314 e 
317 del c.p.  e non è intervenuta 
riabilitazione

E’ stata inflitta una condanna per i reati 
diversi da quelli di cui agli articoli 314 e 
317 del c.p.  ed è intervenuta 
riabilitazione

Provvedimento di dichiarazione di 
riabilitazione:  Sì [     ] 
data [     ]  Tribunale di [           ]

[ ] Sì [ ] No
Durata della pena: _____________

[ ] Sì [ ] No
Provvedimento di dichiarazione di 
riabilitazione:  Sì [     ] 
data [     ]  Tribunale di [           ]

DICHIARA
● che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione (art. 1-bis

c. 14 della L. 383 del 2001)
● che per l’operatore economico non sussiste alcun divieto a contrarre con la P.A.

OPPURE (barrare la casella corrispondente)
● che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione e il periodo di

emersione sia è già concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001)

DICHIARA 

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

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
ove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria
offerta;

c) dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  DPR  62/2013,  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  reperibile  sul  sito  internet  del  Comune  di
Cermenate, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai
propri dipendenti  e collaboratori,  per quanto applicabile, il  suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
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ACCETTA

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

DICHIARA

(DICHIARAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E AI
CONSORZI)

(In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, GEIE) si forniscono dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo
di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del D.Lgs.
50/2016:

denominazione sede C.F./P.IVA Parti  del
servizio  che
saranno
eseguite  da
ciascun OE

ruolo

mandataria/capofila

mandante/consorziata

mandante/consorziata

mandante/consorziata

(Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  e  c)  del  Codice),  il  consorzio  indica  altresì  il/i
consorziato/i per il quale concorre alla gara ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio: 

denominazione sede C.F./P.IVA

DICHIARA

 di impegnarsi a rispettare le regole di legalità ed integrità del piano della prevenzione
della corruzione approvato dal Comune di Cermenate, ai sensi dell’art. 1 comma 17
della legge 190/2012,   pena la revoca dell’affidamento,  e di  cui  dichiara di  averne
preso  compiuta  visione  (pubblicato  sul  sito  web  www.comune.cermenate.co.it –
(sezione amministrazione trasparente - sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”);
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 di  aver adottato nei  DVR aziendali  tutti  i  protocolli  di  sicurezza previsti  dai  Decreti
Ministeriali in materia di prevenzione da contagio da Covid-19;

DICHIARA INFINE

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante
avrà  la  facoltà  di  escutere  la  cauzione  provvisoria  prestata;  inoltre,  qualora  la  non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.

Firma digitale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

NB: allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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