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 All. sub. 3) dich. integrative  al DGUE del concorrente 

 
MODULO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI 

INTERVENTI PREPARATORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA “EUGENIO MONTI” A 

CORTINA D’AMPEZZO (BL), CON RIMOZIONE DELLE OPERE INTERFERENTI RELATIVE ALLA PISTA IN 

DISUSO E RIPRISTINO DELLE AREE.   CIG. N.  942830536B  

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 
___________________________________ il _____/______/_______ cod. Fiscale 
_________________________ e residente in __________________________________ via 
_________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa 
___________________________________________ quale ____________________________ 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

D I C H I A R A 

A) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti di lavori pubblici, previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., ad integrazione delle dichiarazioni rese nella Parte III del DGUE, a seguito delle ultime 
modifiche del D.L. 18/04/2019, conv. con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55, del D.L. 
16/07/2020, n. 76, conv. con modifiche con L. 120/2020 e del D.L. 31/05/2021, n. 77, conv. con 
modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 come sotto riportate per le parti modificate: 

- non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95  del  codice della crisi di  impresa  

e dell'insolvenza  adottato  in attuazione   della   delega   di   cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 

2017, n.  155  e dall'articolo 110 (art. 80, comma 5, lett. b);  

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, di non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. c-
bis);  

- di non aver 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); 

- di non aver 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); 

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazione non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis); 

- di non essere 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, lett. f-ter); 
Note: 
- Si richiede all'operatore economico di fornire, in relazione all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/16 
ss.mm.ii. tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una 
corretta e completa valutazione della professionalità dell’operatore economico) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155~art1
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B) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative/tributarie: 

- I.N.P.S.: sede di _________________________________________, matricola n. 
______________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di _________________________________________, matricola n. 
_______________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
___________________________________________, via __________________________, n. 
________ ; 

- che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di _______________________, matricola n. 
________________ ed è in regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa 

oppure 

 di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo ____________________________; 

- Camera di commercio n …………………………………… di ………………………….. 

 
C) di rientrare in una delle seguenti casistiche solo nel caso non sia stato già indicato nel DGUE:: 

 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  né 
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); 

 GRANDE IMPRESA  

Per le società / Consorzi : Inserire i successivi punti c1) e c2) solo nel caso non siano stati già 
inseriti nel DGUE: 

 

D1) che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, e il direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari od inferiore a quattro, se 
si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza 
Carica o Qualifica 

nell’impresa 

    

    

    

    

    

    

    

D.2) che nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara : membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi 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, ovvero socio 
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di maggioranza in caso di società con numero di soci pari od inferiore a quattro, se si tratta di ALTRO 
TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO, sono i seguenti: 
 

Cognome e nome - C.F. Data di nascita Comune di residenza 
Carica o Qualifica 

nell’impresa 

    

    

    

    

    

    

Per i sopraindicati punti d1) e d2) Si rinvia ai comunicati ANAC in data 26.10.2016 e  8.11.2017 . 

F) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare e far osservare 
tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del 
luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi 
dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria: 

 ❑ Edile –industriale ❑ P.M.I. ❑ Edile-Cooperativo ❑ Edile-Artigiano ❑ _____________ 

G) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

G.1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i lavori; 

G.2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto del presente appalto, sia 
sulla determinazione della propria offerta; 

G.3)   di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei 
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, e di avere 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto 

G.4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, fermo 
quanto previsto dall’art. 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure 
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. 
28 marzo 2022, n. 25, e dal DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure 
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, 
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), in 
attuazione delle quali si conviene che i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 
diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’A.N.A.C., degli elenchi dei prezzi 
rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non 
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superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 
corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto; 

G.5) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

G.6) di aver tenuto conto, per i lavori a corpo, delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

G.7) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per il periodo di 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa o comunque per tutto il periodo 
necessario alla società per addivenire all’aggiudicazione della gara. 

H) di accettare l’appalto alle 

condizioni del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, del Capitolato Speciale di Appalto 

relativo ai lavori in oggetto, del Capitolato Informativo nonché di aver attentamente esaminato ed 

accettato, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata;  

I) dichiara di essere in grado, 

in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione dei lavori a seguito richiesta 

dell’amministrazione committente, anche nelle more della stipula del contratto, come indicato 

dalla documentazione di gara; 

J)      di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 96, comma 2 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e di aver tenuto conto, nella 

formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a €. 

217.983,41 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

K) che il valore della sicurezza aziendale ed il valore del costo del lavoro sono congrui rispetto 
all'entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni di cui al presente appalto; 

L) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii, il committente 
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora 
ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 

M) di assicurare e far assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, 
da parte di tutti i collaboratori dell'operatore economico, l'osservanza degli obblighi di condotta 
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62,; 

N) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione 
committente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di non 
trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;  

O) di accettare ed approvare, espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di 
integrità, che costituirà parte integrante del contratto fra l'operatore economico aggiudicatario 
e la Stazione appaltante;  

P) di accettare l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di inviare, contestualmente all’inizio dei lavori, 

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché, 

periodicamente, copia di versamenti effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni; 
Q)   di rispettare gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi; 
 

R) (ove pertinente 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): indica, ad integrazione di 
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quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento 
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale 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. 

S) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 
______________, lì ______________  

 Firma del Legale Rappresentante  
      (firmato digitalmente) 
   ......................................………... 
 
 
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 
termini indicati: 
1- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi con riferimento alle lett.  da A) ad S) per le parti applicabili; 

2- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e da consorzi stabili:  

 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

 - mentre ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, compileranno il mod. All. sub 3.1 .  

   con riferimento alle (dichiarazioni art. 80); (seguenti posizioni assicurative/tributarie); (dimensioni 
impresa); (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); (impresa stabilita in altri Stati);  (norme tutela 
lavoratori); (codice di comportamento); (patto di integrità); (operatori non residenti); ove pertinente 
(concordato preventivo) e (privacy). 


