
 
Città di Albano Laziale 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Settore V - Servizio I - LL.PP. 
 

 
Modello (2) 

pagina 1 su un totale di 8 
 

MODELLO (2) 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

Ai fini dell’utilizzo e della corretta compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante                                                                                
si richiamano le disposizioni dei paragrafi 13 e 15 del Disciplinare di Gara ed in particolare del punto 15.4 

Affidamento della  

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

TEATRO ALBA -RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO” 

CUP: D11E17000290006 CIG: 8303269A55 

Il sottoscritto ……………………………………………….......……………………………………….…..……………………………….…...…………….

nato   a  …………………………………………………..….....................................……… il ………………....……………………………….

codice fiscale………………………………………………………………………………........………………………………………………………..……… 

residente a …………………………………………………………………………………........………………………………………………………..………

in Via ………………………………………………………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. …......…...……  

in qualità di:  

  Legale rappresentante   Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla     
quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa) 

 Altro (specificare).................................................................................................................................................. 

dell’Impresa concorrente ………………………………………………………………………………………………………..………………….…..……

con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………….........………..………

in Via ……………………………………………………………………………………………………..………… n. …......……  c.a.p. …...…….......……

codice fiscale …………………………………………………..……..…....... P.IVA ……….…………………………...…………………………….….

Telefono ……………………………………….....................…...…... Telefax …………..……........................…………..………………

Indirizzo e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….........……..……

Indirizzo Pec …………………………………………………………………………………………………………………………….......…………..…………

in qualità di:  

 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 Società (specificare il tipo): ………………….........................................………………………………………………………………… 
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 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d): 

  tipo orizzontale   tipo verticale   tipo misto 

  costituito   da costituire 

 Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 

  costituito   da costituire 

  Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 

  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria; 

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 Operatore economico ausiliario della seguente impresa concorrente: 

……........................................…………………………………………………………………………………………………..………………….…..…… 

con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………….........………..………

in Via ……………………………………………………………………………………………………..………… n. …......……  c.a.p. …...…….......……

codice fiscale …………………………………………………..……..…....... P.IVA ……….…………………………...…………………………….….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e 
consapevole che se la dichiarazione resa, in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, dovesse rivelarsi 
mendace ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 
visto il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti Codice) nonché le disposizioni e norme ad esso correlate; 

D I C H I A R A  
(barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni rese ed inserire, ove necessario, i dati richiesti) 

1.1 - di non essere sottoposto a fallimento oppure di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo oppure che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
(oppure, nel caso di  operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del RD n. 267/1942) 
 1.2 – con riferimento alle disposizioni dell’art. 80 – comma 5, lett. b) – e dell’art. 110 del Codice nonché 
dell’art. art. 186 bis del RD n. 267/1942, che il sottoscritto operatore economico è stato ammesso alla procedura 
di concordato con continuità aziendale e, pertanto: 
 1.2.1 - indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare d’appalto:  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

rilasciati dal Tribunale di ___________________________________________________________________;  
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 1.2.2 – dichiara di avvalersi di un altro operatore economico, individuato nel DGUE, in possesso dei 
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del sottoscritto operatore economico e 
della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della 
competizione ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto;
 1.2.3 - dichiara, inoltre, di non partecipare alla competizione quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese oppure 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.

 2 - con riferimento all'art. 80, comma 5 – lett. c, del Codice di non essersi reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

 3 - con riferimento all'art. 80, comma 5 – lett. c-bis, del Codice di non aver tentato di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di 
proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

 4 - con riferimento all'art. 80, comma 5 – lett. c-ter, del Codice 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; 

 5 - con riferimento all'art. 80, comma 5 – lett. c-quater, del Codice di non aver commesso grave 
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
giudicato; 

 6 - con riferimento all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, del Codice di non aver presentato nella presente 
procedura di gara e nella documentazione inerente i subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 7 - con riferimento all'art. 80, comma 5 lett. f-ter, del Codice e di non essere iscritto nel casellario 
informatico tenuto presso l’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara  e negli affidamenti di subappalti;

 8 - che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti o, in alternativa, 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: (per inserire dati ulteriori, riprodurre la presente tabella in un eventuale allegato) 

Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 
    

Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 
    

Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 
    

Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 
    

Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 
    

Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 
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Banca dati Ufficiale o pubblico registro da cui possono essere ricavati i dati relativi ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice, in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

Nota (vedi Comunicati Presidente dell’ANAC del 26.10.2016 e del 08.11. 2017): 
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice nei cui confronti operano le clausole di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del 
medesimo Codice sono: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e 
monistico; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 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; membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; 
membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; membri del consiglio di gestione e 
membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. 
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 e, comunque, sino alla presentazione dell’offerta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata.  
Le ulteriori figure che, pur nominalmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del direttore tecnico perché investite di 
compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto, saranno tenute, a pena di esclusione dalla gara, a dimostrare il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice (ad esempio: gestore dei trasporti e/o altre figure 
simili). In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara e - comunque -  sino alla presentazione dell’offerta l’esclusione e il divieto operano nei confronti di tutti i 
soggetti sopra indicati che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e – comunque – sino alla presentazione dell’offerta nonché i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo i 
quali devono considerarsi “soggetti cessati” per l’operatore economico che, in tal caso, dovrà indicare anche la data dell’operazione societaria, la 
data di efficacia e gli operatori coinvolti. 
L'esclusione dalla gara d’appalto non viene disposta e il divieto di partecipazione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai 
sensi dell’' art. 179, comma 7, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

 9 - di essere consapevole che, relativamente alla presente procedura di gara, trovano applicazione le 
disposizioni dell’art. 80 – comma 10 – del Codice nonché, ai sensi dell’art. 80 – comma 2 – del Codice, 
quanto previsto dall’art. 34 bis – commi 6 e 7 – del D. Lgs. n. 159/2011.

 10 - di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

10.1 - 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 svolti i servizi/fornitura; 
10.2 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori in appalto, sia sulla determinazione della propria 
offerta;

 11 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara nonché di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che 
regolano l’appalto nonché di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, di 
tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata e, in particolare: 

  11.1) di avere esatta cognizione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara e 
di accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni contenute nella stessa documentazione e nei 
suoi allegati, ivi compreso il progetto esecutivo ed il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e, 
comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto come contenute nei 
documenti posti a base di gara; 
 11.2) di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti 
posti a base di gara dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, avendoli esaminati in 
ogni loro dettaglio e giudicandoli adeguati; 
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  11.3)  di essersi recato sul posto nel quale si devono svolgere i lavori in appalto, come dimostrato dalla 
allegata dichiarazione di presa visione dei luoghi prodotta in conformità alle richieste contenute nei 
documenti di gara, e di aver preso conoscenza sia delle caratteristiche fisiche del territorio comunale di 
Albano Laziale che delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e delle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei lavori da affidare e/o che possono aver 
influito sulla determinazione della propria offerta;  
 11.4)  di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché la stima dei costi della sicurezza 
predeterminati dalla Stazione Appaltante e legati ai rischi previsti, i quali costi rimarranno comunque fissi 
ed invariabili;
 11.5) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla 
Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro 
sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul suddetto conto;
 11.6) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 
nell’ambito di eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante con le prefetture 
territorialmente competenti relativi all’esecuzione del contratto;
  11.7)  che nella preparazione e formulazione della propria offerta:
 11.7.1) ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza 
dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nei luoghi in cui deve essere 
eseguito l’appalto e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e 
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, nonché di attestare l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;
 11.7.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell’utile di impresa) 
in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori da eseguire; 
11.7.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;
 11.7.4) ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature, dei 
mezzi d’opera e della manodopera da impiegare nello svolgimento dei lavori in appalto, in relazione ai 
tempi ed alle modalità previste per l’esecuzione degli stessi;
 11.7.5) ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di 
gara, ivi compreso il progetto esecutivo ed il Capitolato Speciale d’Appalto, ed ha constatato la 
congruità di tutti gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in 
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia dei lavori da eseguire anche in 
relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi;
 11.7.6) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla 
propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di 
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che 
ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo 
contrattuale;

 11.8) di ritenere, alla luce delle valutazioni di cui ai punti precedenti, il prezzo posto a base di gara 
adeguato nonché i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 11.9) di assumere, pertanto, la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei lavori 
appaltati ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente 
punto 11.7.6); 
  11.10) che l’Impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant’altro 
richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l’esercizio delle attività 
previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nei relativi 
allegati (in difetto il concorrente deve elencare quali, tra i suddetti elementi, non possiede); 
 11.11) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a stipulare le polizze di assicurazione 
previste nei documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto 
e/o nei documenti di gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità 
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verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti; 
 11.12) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di 
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o 
consorzio; 
 11.13) di garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto 
riserva di legge, l’avvio dei lavori, nel caso di richiesta della Stazione Appaltante ed ai sensi dell’art. 32 del 
D. Lgs.  n. 50/2016; 
 11.14) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto; 

 12 - di accettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta 
Comunale n. 216 del 21.11.2018 che, debitamente sottoscritto, viene allegato alla documentazione di gara (art. 
1, comma 17, della l. 190/2012); 

 13 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dalla stazione 
appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27.10.2016 reperibile sul sito internet del Comune 
www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione “Albo Pretorio/Delibere”  e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 14 - di accettare, ai sensi dell’art. 100 - comma 2 - del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 15.1 – di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede 

oppure, in alternativa al punto precedente 

 15.2 - di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 
Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; 

 16.1 - 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. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in 
legge 122/2010) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”); 

oppure, in alternativa al punto precedente 

 16.2 - di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e 
allega copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”); 

 17 - 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 non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia) 

 18 - di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere seguiti i lavori in appalto e di allegare, pertanto, la 
copia della dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante come richiesto nel 
disciplinare di gara e secondo le modalità previste nei documenti posti a base di gara; 

 19 - di essere in possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice ed allega copia della 
relativa documentazione come richiesto nei documenti posti a base di gara; 

 20 - di impegnarsi alla verifica dell’assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nei lavori in 
appalto dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale 
ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 4.3.2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI) impegnandosi, altresì, a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto, risulti condannato per uno dei predetti reati, dando comunicazione alla stazione 
appaltante del sostituto; 
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 21 - che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale; 
 22 - che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo con ex-dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Stazione Appaltante da 
meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri 
autoritativi o negoziali ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i;  
 23 - che il sottoscritto operatore economico non è comunque incorso nella sanzione di cui all’art. 53, 
comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

 24 - che nei propri confronti non sussiste alcuna delle seguenti clausole di esclusione: 
  24.1 - esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D. Lgs n. 286/1998 (“Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 
  24.2 - esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al 
lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”); 
  24.3 - 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’art. 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”); 
  24.4 - esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, 
comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado 
di dimostrare il possesso dei requisiti; 
  24.5 - esclusione di cui all’art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (“Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”); 

 25 - che il sottoscritto concorrente: 
  25.1 - non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della legge                     
n. 383/2001 e s.m.i.  
(oppure in alternativa al punto precedente) 

  25.2 - che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della legge                     
n. 383/2001 e s.m.i. ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 
  25.3 - non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

 26 - che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della lettera di invito a 
gara, non vi è stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei 
riguardi di un proprio convivente; 

 27 - che nei confronti del sottoscritto non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteg-
giamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

   28 - che per il sottoscritto concorrente: 
  28.1 - non sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 
segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune 
di Albano Laziale); 
(oppure in alternativa) 

  28.2 - sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 
segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune 
di Albano Laziale); 
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 29 - nei confronti del sottoscritto concorrente non esistono altre cause di esclusione che, in base alla 
vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione; 

 30 - di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
(indicare numero e sede): 

INPS  N. _____________________ Sede di ____________________________________ 

INAIL  N. _____________________ Sede di ____________________________________ 

CASSA EDILE N. _____________________ Sede di ____________________________________ 

ALTRO (specificare) N. _____________________ Sede di ____________________________________ 

 31 - di indicare i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto ivi comprese le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice: (nel caso di R.T.I., Consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituti, solo 
l’impresa mandataria. Nel caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri della UE può essere indicato il solo 
indirizzo di posta elettronica non certificata) 

 31.1) Domicilio eletto per le comunicazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 31.2)   numero di telefono : _____________________________________________________________ 

 31.3)   numero di fax : ___________________________________________________________________ 

 31.4)   indirizzo e.mail : __________________________________________________________________ 

 31.5)   indirizzo PEC : ____________________________________________________________________ 

 32 - di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi   della 
legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016  – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara con eccezione dei documenti che fanno parte 
dell’offerta tecnica e che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali come indicato compiutamente nella 
dichiarazione prodotta a corredo della stessa offerta tecnica in conformità alle disposizioni del disciplinare di 
gara (al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati); 

 33 - Di essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara d’appalto come dettagliatamente 
indicato nel DGUE; 

 34 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 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. 

Data e luogo ……………...……………................……….................…………. 
 

firma leggibile del concorrente 
 
 
 
 

…………………................................................………………………………… 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 
firmatario/i. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia scannerizzata 
autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 


