
All.3 dichiarazioni integrative

Al Comune di Rubiera

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI RUBIERA PER IL PERIODO dal 01/01/2020 AL 31/12/2023. CIG  80854482C4

Il 
sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato   a  ________________________________________   il 
______________________________
residente  nel  Comune  di 
____________________________Provincia_______________________
Via/Piazza___________________________________________________________   n. 
________
in  qualità  di  Legale  rappresentante  (oppure  quale  procuratore  del  legale  rappresentante) 
dell’Impresa 
_____________________________________________________________________
con  sede  nel  Comune  di_______________________________  Provincia 
____________________
Via/Piazza__________________________________________________________  n. 
__________
con  codice  fiscale  numero____________________  e  con  partita  IVA 
numero__________________
Telefono_____________________________________Fax_______________________________
_
Posta elettronica certificata 
_________________________________________________________

Dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

In qualità di(barrare le ipotesi che interessa)
□   concorrente singolo.
□  concorrente associato e precisamente  quale:

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs.  
50/2016); 
□ Consorziata  esecutrice  del  Consorzio  fra società  cooperativa  di  produzione  e  lavoro 
(comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016) denominato___________________________;
□Consorzio tra imprese artigiane (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Consorziata esecutrice del Consorzio tra imprese artigiane  (comma 2, lett.  b, art.  45, 
d.lgs. 50/2016) denominato_______________________________________;
□Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, d.lgs. 50/2016); 
□Consorziata esecutrice del Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, d.lgs. 50/2016)
□mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (comma 2, lett. d, art. 45, d.lgs.  
50/2016) costituito/da costituire con ________________________________________
□mandante del raggruppamento temporaneo di imprese  (comma 2, lett. d, art. 45, d.lgs.  
50/2016) costituito/da costituire con ________________________________________
□ mandataria del consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, d.lgs. 50/2016); 



□ mandante del consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ mandataria  dell’Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (comma 2, lett. f,  
art. 45, d.lgs. 50/2016); 
□ mandante  dell’Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (comma 2, lett. f, art.  
45, d.lgs. 50/2016); 
□mandataria del GEIE (comma 2, lett. g, art. 45, d.lgs. 50/2016)
□ mandante del GEIE (comma 2, lett. g, art. 45, d.lgs. 50/2016)

Altri soggetti 
□ impresa ausiliaria 
□ subappaltatore
□ altro……

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-
ter) del Codice nonché art. 80, comma 1, lett. b-bis) del codice ed, infine, di non avere affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 nei confronti sia 
della stazione appaltante che dell’Ente aderente per il quale viene esperita la gara;

2. che 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, sono:

Soggetti in carica 
Nome Cognome Data e luogo di 

nascita
Residenza Codice 

Fiscale
Carica Sociale

Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Nome Cognome Data e luogo di 

nascita
Residenza Codice 

Fiscale
Carica Sociale

ovvero 
che  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, possono essere ricavati, in modo 
aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta,  dalla  banca  dati  ufficiale  e/o  dal  pubblico 
registro:______________________;

3. dichiara di  essere edotto degli  obblighi derivanti  dal Codice di comportamento adottato dal 
Comune di Rubiera  con Deliberazione G. C. n. 181 del 28/12/2013 scaricabile all’indirizzo 
www.comune.rubiera.re.it,  sezione  Amministrazione  trasparente  /  Atti  generali  /  Codice  di 
comportamento), e si impegna, 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;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
4. 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 al Comune di Rubiera la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

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

5. □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e di allegare relazione di un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 67, comma 3, lett d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, attestante la conformità al piano 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonchè 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;
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Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di cui all’articolo 161, anche ai 
sensi del comma 6, del RD 16 marzo 1942, n. 267

6. □ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di  ______________________(indicare il  Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione nonché 
numero e data della stessa), come da copia allegata, e di avvalersi dei requisiti del seguente 
operatore………………. (di cui si  deve allegare DGUE, le presenti  dichiarazioni  integrative, 
PASSOE, contratto di avvalimento, dichiarazioni di cui all’art. 89, comma 1 e comma 7 del 
Codice) e 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;

Solo in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 
della l. 190/2012] 
7. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia  di 
………………..  oppure  di  aver  presentato  domanda  di  iscrizione  nell’elenco  dei  fornitori, 
prestatori  di  servizi  non soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione mafiosa (c.d.  white  list)  istituito 
presso la Prefettura della provincia di ………………..;

8. dichiara  di  non  avere  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

9. □   di non essere   stato vittima dei reati previsti  e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 , convertito , con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ; 

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto  legge 13 maggio 1991 n.  152 ,  convertito  ,  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e :

  □ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ;

□ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria .

□ ricorrono i casi previsti all’art. 4 primo comma , della legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 

80 , comma 5 lettera l);

□ non ricorrono i casi previsti all’art. 4 primo comma , della legge 24 novembre 1981 n. 689 

(art. 80 , comma 5 lettera l).

10. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE in merito al rispetto della normativa sui disabili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 :

□ in quanto tenuto, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 68/1999;

□ di  non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto ___________ (indicare la 

motivazione es numeri dipendenti e/o altro)

11. ad integrazione ad integrazione del DGUE, parte IV – Criteri di selezione, dichiara il possesso 
dei seguenti requisiti di partecipazione: 

□ di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 208 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

□ di aver eseguito nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018) il servizio di tesoreria per almeno 

un Comune con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti  al  1/1/2018 (fonte ISTAT), 
ovvero una Regione o una Provincia;

□ di avere all’01/01/2020 almeno uno sportello operativo sul territorio oppure impegnarsi ad 

aprirlo entro il 31/01/2020;
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□ di  disporre  all’01/01/2020  di  almeno  una  unità  di  personale  con  almeno  un  anno  di 

esperienza nel campo della tesoreria degli enti  locali,  che sarà adibito alla gestione del 
servizio oggetto dell’appalto, oppure impegnarsi ad averlo entro il 31/01/2020.  

12. attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento   Generale  sulla 
protezione dei Dati  UE n. 2016/679 ( “GDPR” General Date Protection Regulation) entrato in 
vigore il  25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

Data         Firma 

___________________  _________________________

NOTE:

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre; 
- -ogni altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE (es impresa ausiliaria in caso di avvalimento)

Allegati (se non già prodotti con la domanda di partecipazione):

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

- copia conforme all’originale della procura oppure  nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 

dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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