Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 da
rendere da parte di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE
( MODELLO 3 )
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COMUNE DI BONEA (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. - CIG Z0C269BE0F

Il sottoscritto _______________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ______________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
che ha la seguente forma giuridica (barrare la casella di interesse e compilare le parti successive):
□ impresa individuale
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□ altro tipo di società o consorzio____________________________________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Matricola azienda INPS ………………………………………………
◊ Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane) …………..……………………………..
◊ Codice ditta INAIL ………………………………………………………..
◊ Posizioni assicurative territoriali INAIL ………………………………………..
◊ Codice impresa CASSA EDILE ……………………………………….
◊ Altra Cassa e Codice impresa …………………………………………..
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
___________________________________________
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con espresso riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della
PARTE III “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A
CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Modello n. 2)
All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità, e preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
DICHIARA



che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tutt’ora in carica, rispetto ai
quali ha reso le suddette dichiarazioni sono i seguenti (compilare tutte le parti successive ed
esprimere le opzioni del caso):

Cognome
Nome



Indirizzo e Carica ricoperta*
luogo
di
residenza

e Luogo e data Codice
di nascita
Fiscale

In caso di
proprietà %
posseduta

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, rispetto ai quali ha reso le suddette
dichiarazioni sono i seguenti (compilare tutte le parti successive ed esprimere le opzioni del
caso):

Cognome
Nome

Indirizzo e Carica ricoperta*
luogo
di
residenza

e Luogo e data Codice
di nascita
Fiscale

In caso di
proprietà %
posseduta

Dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto
partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione,
e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del
partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.

_____________________ li, ___________
Firma*
____________________________
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(*) Istruzioni per la compilazione:
Il presente Modello di autocertificazione può essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, o da altra
persona dotata di poteri di firma, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2, dell’art. 47 del DPR
445/2000, di ciascuna impresa tenuta alla compilazione del DGUE.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, nel presente Modello 3 devono
essere indicati:
• in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/i;
• in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/i;
• in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i;
• per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il/i
direttore/i tecnico/i; il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale, i membri
del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i nonché tutti titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla
procura.
Per una più precisa individuazione dei soggetti che devono essere indicati dal Concorrente si rimanda al Comunicato del
Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016.
Tutti I soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando della gara in oggetto
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma.
Il presente Modello deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte per le parti compatibili.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti alla gara a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente Allegato.
Se gli spazi riservati nel presente Allegato non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o produrre
appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni richieste.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello di partecipazione purché riportante tutti gli elementi del
presente Modello 3.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
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