
MOD. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Alla Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Pistoia

p.za San Leone 1 – Pistoia
STAZIONE UNICA APPALTANTE  

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PISTOIA E PER GLI ENTI ADERENTI ALLA
SUA-PROVINCIA DI PISTOIA.

  LOTTO 1 RCT/O CIG 

    LOTTO 2 ALL RISKS CIG  

    LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG 

    LOTTO 4 TUTELA LEGALE CIG  

    LOTTO 5 INFORTUNI CIG 

    LOTTO 6 RCA/ARD CIG 

    LOTTO 7 KASKO CIG 

    LOTTO 8 FINE ARTS CIG 

 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a___________________ il __________, Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di   titolare,   legale rappresentante,   procuratore,

  altro (specificare) __________________________________

della società _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza ______________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in _____________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza _______________________________________________________ N. _________
Partita IVA ______________________________ C.F. _________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: ________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale ______________-___________________
Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di _____________________________
Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di _____________________________
N. dipendenti occupati_________________________
C.C.N.L. Applicato – La società dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
____________________________________________________________________________________

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 comma 5 D. Lgs 50/2016, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza la Stazione
Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di
seguito indicati:   Via ___________________________________ Città __________________________________ Cap __________

n. tel. ________________________indirizzo di PEC ________________________________________________________________



DICHIARA
 di partecipare nella seguente forma (barrare la casella che interessa):

□ Impresa singola;

□ Impresa Delegataria del riparto di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile

□ Impresa Coassicuratrice del riparto di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile

in caso di Coassicurazioni, che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

-__________________(indicare il ruolo: coassicuratrice/delegataria),

-__________________(indicare il ruolo: coassicuratrice/delegataria),

e che  i requisiti di capacità  tecnici previsti sono posseduti da ciascuna Impresa facente parte del riparto di coassicurazione;

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti 
(art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                                                    □ costituito    □ costituendo
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;

e che i requisiti previsti sono posseduti da questa Impresa e dalle componenti il raggruppamento, nei  termini illustrati nel

DGUE;

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane

(art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
nel caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, le imprese consorziate indicate  come esecutrici 
dell’appalto o di parte  di esso (N.B.da specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- ________________________________________________________________________________



parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
nel caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016, le imprese consorziate indicate  come esecutrici 
dell’appalto o di parte  di esso (N.B.da specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

□ Aggregazioni  tra  imprese aderenti  al  contratto di  rete ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4-ter  del  D.L.  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):

 □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e potere di
rappresentanza;

 □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune;
□ B1)  RTI costituito;
□ B2)  RTI non ancora costituito;

 □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):

se la struttura delle rete rientra nelle fattispecie A) o B1):
1. Capogruppo
_______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio: __________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

2. Mandante
____________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante
_______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura delle rete rientra nella fattispecie B2):
1. Capogruppo
_______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. Mandante
______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante
______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:___________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura delle rete rientra nella fattispecie C)



concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1. ________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________________;

□ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)

□ non ancora costituito;

□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
1. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

2. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

Ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA di rientrare in una delle seguenti casistiche:

□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a quella delle piccole imprese, che
occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di euro);
□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

DICHIARA:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del Codice, ovvero 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:

TITOLARE (se si tratta di società individuale)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
SOCI (se si tratta di società in nome collettivo)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________



(ripetere all’occorrenza)
SOCI ACCOMANDATARI (se si tratta di società in accomandita semplice)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
(Presidente del C.d.A., Amministratore unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, Consiglieri con poteri i rappresentanza).
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
INSTITORI, PROCURATORI GENERALI (ove previsti)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COLLEGIO SINDACALE sindaci effettivi e supplenti)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto) 
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
REVISORE CONTABILE (ove previsto)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ove previsto)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di proprietà)
* Se persona fisica
Cognome e nome ______________________________________________________quota sociale (%)_____________



Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
(ripetere all’occorrenza)

* Se persona giuridica
DENOMINAZIONE ______________________________________________________quota sociale (%)_____________
SEDE LEGALE ____________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ PARTITA IVA _________________________________
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA
DATA  DI  PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO  DI  GARA (titolare  e  direttore  tecnico,  ove  presente,  se  si  tratta  di  società
INDIVIDUALE;  soci  e  direttore tecnico,  ove presente,  se  si  tratta di  SOCIETA'  IN NOME COLLETTIVO;  soci  accomandatari  e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di  ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO) :

Cognome e nome __________________________________________________________________________

Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________

Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________

Carica ricoperta ____________________________________________________________________________

(ripetere all’occorrenza)

CHIEDE/CHIEDONO DI ESSERE AMMESSO/I 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  IN OGGETTO PER IL SEGUENTE/I LOTTO/I

□   Lotto 1 RCT/O 

□   Lotto 2 All Risks 

□   Lotto 3 RC Patrimoniale 

□   Lotto 4 Tutela Legale 

□   Lotto 5 Infortuni 

□   Lotto 6 RCA

□   Lotto 7 Kasko 

□   Lotto 8 Fine arts 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché

di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000:

NB: in caso di partecipazione a più di un lotto ed in forma di partecipazione diversa ( es: impresa singola o coassicurazione o
RTI…..) , ripetere le dichiarazioni sotto indicate in relazione ad ogni lotto.

DICHIARA/NO

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis),  comma  5  lett. c), c-bis  e  c-ter) e lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;



2. di possedere i seguenti Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs, 50/2016) richiesti e specificatamente:

 - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo
oggetto dell’offerta in base al D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati
membri  dell’Unione  Europea,  purché  sussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio
della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

3.  di possedere i seguenti Requisiti di capacità economica e finanziaria  richiesti e specificatamente:
- possesso nel triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni non inferiore ai seguenti importi:

Lotti 1,2,3,5,6,7,8:  € 50.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere
Lotto 4 Tutela Legale:  € 5.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite
di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere
posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

4. di possedere i seguenti Requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti e specificatamente:
- aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo
analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi ad Enti Pubblici.

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e nei documenti posti a base di gara, e comunque in tutta la
documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile;

6. di dichiarare 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  in  materia di  assicurazione,  di  condizioni di  lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

7. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16
marzo 1942 n. 267:
- ai sensi degli artt. 80, c. 5, lett. b), e 110, c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare, rilasciati dal Tribunale di _______________ sono i seguenti: ___________________, che non partecipa 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 della legge fallimentare;

8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
□ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi  del  d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010); 
oppure 
□ dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.  1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………………………... ……………………………...…………...
…………………..……; codice  fiscale  ………………..…………, partita  IVA …………...……………….;  indica  l’indirizzo  PEC



……………………………………………….....………  oppure,  solo  in  caso  di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,
l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………....…… ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

10. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di
scadenza del termine per la sua presentazione
N.B.:  Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla
data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione
alla gara;

11.  di impegnarsi ad accettare la consegna dell’appalto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto qualora se ne
sia fatta riserva negli atti di gara e che venisse disposta nei termini di legge;

12.  di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire nei confronti degli
stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel
rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi
e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori;

13.  di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

14.   (Questa dichiarazione è resa solo se la società partecipa in Associazione Temporanea d'Impresa): 
che la società mandante, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento, si impegna a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora
ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

15. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai  fini dell'esecuzione del  contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

16. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del
Codice  Civile,  ogni  qualvolta  nei  propri  confronti  o  nei  confronti  dei  componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P.,
318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.;

17. di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i reati contemplati dall’art. 25-bis del DPR
313/2002, ne sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della
L. del 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto
l’aspetto sessuale e la pornografia;

18. di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni di cui al D.P.R.16-04-2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” recepite dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della  Provincia di Pistoia adottato con Decreto
Presidenziale n. 117/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente richiamato alla sez. Amministrazione Trasparente;

19. di aver preso visione ed accettare,  tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2022 Aggiornamento 2022 approvato con
Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Pistoia  n.  88  del  29/04/2022,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  -
Amministrazione Trasparente;

20. di aver preso visione ed accettare,  le disposizioni previste dal Patto d'integrità approvato con Decreto del Presidente della
Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente;

21. di  aver  compilato  la  DGUE,  che,  unitamente  alle  ulteriori  dichiarazioni  che  si  rendono,  costituisce  il  contenuto  della
documentazione amministrativa ed ha, a sua volta, valore di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

22. che  ha  ottenuto  il  PassOE,  secondo  le  indicazioni  presenti  sul  sito  www.anticorruzione.it che  allega  alla  presente
dichiarazione;

http://www.anticorruzione.it/


23. che ha provveduto al  pagamento dell’imposta  di  bollo di  € 16,00 a comprova del  quale  allega scansione del  mod.  F23
utilizzato per il pagamento;

24. che  ha  provveduto  al  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione
secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e di cui allega la ricevuta alla presente dichiarazione;

25. che ha versato una cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione delle prestazioni, 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 € ________________  
  ovvero 
 - pari al ……(importo ridotto) dell’importo complessivo della gara ovvero € ________________(importo ridotto)
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.   

26. che questa compagnia non presenterà offerta per il/i Lotto/i al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete,
Consorzio, Coassicurazione  o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi  Coassicurazioni  o gruppi;

27. di essere consapevole:
-   che, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, rese
ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, sarà assegnato un termine entro i termini di legge per
procedere  all’integrazione  /regolarizzazione  delle  predette  dichiarazioni,  decorso  inutilmente  il  quale,  si  procederà
all’esclusione dalla gara;
-   che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
Stazione Appaltante non richiederà la regolarizzazione;

28. ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi)

□  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 gara; 
oppure 
□   di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale,  in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente  motivata  e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

29. di essere  a  conoscenza che la presente  richiesta,  non costituisce  proposta  contrattuale  e  non vincola  in  alcun modo la
Stazione  Appaltante  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa  Stazione  Appaltante  si  riserva  di
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  gli
operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

30. DICHIARA ALTRESI’

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche
amministrazioni:
-  nei  confronti  dell'impresa  non  è  stata  comminata  l'esclusione  dalle  gare  per  due  anni,  per  gravi  comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.
286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
-  nei  confronti  dell'impresa  non  è  stata  comminata  l'esclusione  dalle  gare  fino  a  due  anni,  per  gravi  comportamenti
discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela
della  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  della  libertà  sindacale  e  dell'attività  sindacale  nei  luoghi  di  lavoro  e  norme  sul
collocamento”).



31.    di essere informata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

DATA                                                                                                                                 FIRMA

________________________                                                                                            ______________________________________
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