MODELLO – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
IN RELAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO
FIORENTINO E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA
MATTEI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI
DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON POSSIBILITA’ DI
RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI
GARA N. 8573159 - CIG 9239764E73

SEZIONE I – DATI GENERALI

SEZIONE I – DATI GENERALI
Il sottoscritto _________________ nato a _____________________ (__) il __/__/____, residente in
________________________, ________ (__), codice fiscale: ____________________________, nella sua
qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: __________________________ del __/__/____: tipo (indicare
se generale o speciale) _________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto
_____________________________________, con sede
___________, __, C.F.: __________, e P.I.:____________;

legale

in

_________________________,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia ad integrazione della Domanda di partecipazione e
del DGUE:

 che nei confronti dell’impresa rappresentata non ricorrono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater) f-bis)
e f-ter) del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato e integrato, ed in particolare:
 in relazione all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, che i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del D. Lgs 50/16 NON sono stati condannati con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
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ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di false comunicazioni
sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

oppure (compilare di seguito solo se pertinente)
nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/16 sussiste quanto segue:
a) [Indicare la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione
della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riferiti agli artt. 2621 e 2622 cc
e i motivi di condanna]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) [Indicare i dati identificativi delle persone condannate]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) [Indicare se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria]
…………………………………………………………………………………………
(compilare di sotto se pertinente)
e che ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, art. 80 co. 7 D. Lgs 50/16)
a) [Indicare se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita dalle singole fattispecie di reato e/o se la sentenza definitiva di condanna prevede una
pena detentiva non superiore a 18 mesi]
…………………………………………………………………………………………
b) [in caso di compilazione del punto a) che precede, indicare se i soggetti di cui all’art.80, comma 3,
del D.Lgs 50/16 hanno risarcito interamente il danno o se si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) [in caso di compilazione del punto a) che precede, indicare se l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d) [se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80
comma 3, specificare di seguito ed indicare di seguito le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata]
…………………………………………………………………………………………
 in relazione all’art. 80 co. 4 quinto periodo del D.Lgs 50/2016, che nei confronti
dell’operatore economico non sussistono obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;
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OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)
[Indicare gli estremi ed i contenuti degli obblighi non definitivamente accertati,i provvedimenti adottati
nei propri confronti, con il dettagliodell’inadempimento e le misure conseguenti]
……………………………………………………………….……………………………………………
…
…………………………………………………………………………………….………………………
…
…………………………………………………………………………………….………………………
…
…………………………………………………………………………………….………………………
…
 in relazione all’art. 80, comma 5, lett c-bis) del D.Lgs 50/2016, che non ha tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione
o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
 in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016, che 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;
OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)
in relazione all’art. 80 comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016 dichiara quanto segue:
………………………………………………………………………………………….….………………
…………………………………………………………………………………………….….……………
……………………………………………………………………………………………….….…………
………………………………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………………………………….….……
……………
 in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016, che non ha commesso
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)
in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016 sussiste quanto segue:
[Indicare gli estremi ed i contenuti della sentenza passata in giudicato, con il dettaglio
dell’inadempimento e le misure conseguenti]
………………………………………………………………………………………….….………………
…………………………………………………………………………………………….….……………
……………………………………………………………………………………………….….…………
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………………………………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………………………………………….….…
………………
 in relazione all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs 50/2016, che non ha presentato nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere;
 in relazione all’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs 50/2016, che nei confronti
dell’operatore economico non è presente iscrizione 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 o che se presente non è in corso di
validità quale causa di esclusione;
 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) 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;
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 e di
conoscere lo stato dei luoghi interessati dall’appalto anche dopo aver effettuato il sopralluogo in data
____/___/______.;
 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;
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 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 (PRIVACY).
 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 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 n. _______________ 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.
 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni
di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune e privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di
raggruppamento temporaneo costituendo:
- dichiara che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
è:
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___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
- Attesta l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

 Dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara e di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio
su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell’Amministrazione anche in
pendenza della stipula dell'atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità
di sorta, (anche in quanto, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (Decreto
Semplificazioni), come convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120:
- è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;
- il mancato rispetto dei termini ivi previsti per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva
del contraente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto
FIRMA DIGITALE

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito
sul sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato nella Lettera
d’invito/Disciplinare.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di
imprese aderenti ad un contratto di rete il presente modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (
dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell’operatore
riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura della del
soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune
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