
 

 

 

Allegato 3 alla lettera di invito 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
1 - 

AUSILIARIA 

 

    

 

Spett.le ISECS 

Viale Repubblica 8 

42015 Correggio 

 

    

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUSTODIA – RECEPTION E PRIMA 

ASSISTENZA AL PUBBLICO IN ORARI DETERMINATI NEI SERVIZI ESPOSITIVO 

MUSEALE E INFORMATURISMO- ART HOME DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) – 

PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI  3 ANNI 

 

PROCEDURA RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI AL SISTEMA ACQUISTI 

TELEMATICI “SATER” DI INTERCENT-ER AL   CPV 92521000-9 – “SERVIZI DI  

MUSEI”  

 

  

 

CIG: 7669615E81 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F._______________________________________residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ in qualità 

di__________________________________________ della ditta 

____________________________________________________________________________________ 

Tel___________/________________ E-mail________________________ 

PEC____________________________ 

 

IN QUALITA’ DI 

 

AUSILIARIA del concorrente________________________________ 

 

DICHIARA 

 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

                                                           
1  A pena di esclusione l’allegato 2 deve essere presentato dal Legale Rappresentante o suo Procuratore. 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&amp;titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&amp;TypeAttrib=5&amp;IdDomain=ClasseIscriz&amp;Attrib=ClasseIscriz&amp;Format=JAD&amp;Editable=True&amp;Suffix&amp;Filter&amp;SelectOnlyChild=0&amp;SelectNoRoot=1&amp;PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&amp;Value
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&amp;titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&amp;TypeAttrib=5&amp;IdDomain=ClasseIscriz&amp;Attrib=ClasseIscriz&amp;Format=JAD&amp;Editable=True&amp;Suffix&amp;Filter&amp;SelectOnlyChild=0&amp;SelectNoRoot=1&amp;PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&amp;Value
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&amp;titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&amp;TypeAttrib=5&amp;IdDomain=ClasseIscriz&amp;Attrib=ClasseIscriz&amp;Format=JAD&amp;Editable=True&amp;Suffix&amp;Filter&amp;SelectOnlyChild=0&amp;SelectNoRoot=1&amp;PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&amp;Value


 

 

 

 

PARTE III DEL DGUE – Motivi di esclusione (Art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 

 

-  Motivi legati a condanne penali: 

 

1) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3
2
, del Codice

3
,
   

sono i seguenti (indicare anche i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara specificando la data cessazione e carica ricoperta fino alla cessazione): 

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in 

Comune di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, 

n_____ in qualità di__________________________________________ 

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in 

Comune di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, 

n_____ in qualità di__________________________________________ 

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in 

Comune di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, 

n_____ in qualità di__________________________________________ 

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in 

Comune di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, 

n_____ in qualità di__________________________________________ 

 

2) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e indicati al precedente punto 1, sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

procedura penale per il seguente motivo: 

 

                                                           

 
3
 I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
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 meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 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, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 

 



 

 

- False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, 

comma 1, let. b-bis) del Codice:         SI                NO 

 

In caso di risposta affermativa, 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: 

______________________________________________________________________; 

 i dati identificativi delle persone condannate:  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata della pena accessoria: 

durata del periodo di esclusione_____________________________________________ 

 

3) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3
4
, del Codice e indicati al precedente punto 1, sono 

stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

procedura penale per il seguente motivo: 

 

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1, let. g) del Codice:         SI             NO 

 

In caso di risposta affermativa, 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:______________________; 

 i dati identificativi delle persone condannate:  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ; 

 se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata della pena accessoria: 

durata del periodo di esclusione_______________________________________________; 

 

                                                           
4I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 

un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
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 meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 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, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 

 



 

 

 

-  Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80 comma 2  e 

comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016): 

 

 

- Sussistono a carico dei soggetti indicati al comma 3
4
 dell'art. 80 del Codice, cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del 

Codice)? 

                SI                     NO 

 

- L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

 

E’ stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f) 

(Art. 80, comma 5, lettera f-bis)?: 

                SI                     NO 

 

Ha presentato nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80, comma 5, lettera f-bis)?: 

                SI                     NO 

 

L’operatore economico risulta 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, lettera f-ter)?         SI          

   NO 

 

L’operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 

80, comma 5, lettera g)?            SI                  NO                    In caso di risposta 

affermativa indicare il periodo per il quale perdura 

l’iscrizione______________________________; 

 

L’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Art. 80, comma 5, lettera h)?            SI                  NO 

In caso di risposta affermativa indicare la data di accertamento     __________ e se la 

sanzione è stata rimossa:          SI                  NO     

 

L’operatore economico si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68? (Art. 80, comma 5, lettera i)?     

            SI                  NO                   Non soggetto alla disciplina di cui alla L. 68/99 

 

L’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


 

 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?  (Art. 80, comma 5, lettera 

l)? 

            SI                  NO 

In caso di risposta affermativa, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?       SI        

NO 

 

L’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Art. 80, comma 5, lettera m)?   

     SI              NO 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


 

 

PARTE IV DEL DGUE – Criteri di selezione 

 

In qualità di ausiliaria si impegna a mettere a disposizione del concorrente i seguenti requisiti 

di cui è carente: 

 

A  Idoneità: 

 

- Requisiti di idoneità professionale: 

 

•  Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto: 

            SI                  NO                 

 

•  (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 

iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno 

scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto: 

            SI                  NO            In caso di risposta affermativa indicare gli estremi di 

iscrizione: ________________________________________ 

 

 

B  Capacità Economica e Finanziaria: 

 

•  Essere in possesso di un’attestazione di un Istituto di Credito o intermediario autorizzato ai 

sensi del D. Lgs. n. 385/1993, rilasciata in data successiva all’invio della lettera di invito, 

dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e 

puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria: 

          SI                NO       In caso di risposta affermativa, allegare l’attestazione. 

 

•  Aver realizzato un Fatturato Globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili di 80.000,00 (iva esclusa):             SI                       NO 

In caso di risposta affermativa indicare, per ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, il fatturato globale e l’anno di riferimento: 

________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

 

 

 



 

 

C  Capacità Tecnica e Organizzativa: 

 

•  Aver realizzato negli ultimi cinque anni (2017/16/15/14/13) almeno n. 2 servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara ( custodia – reception e prima assistenza al pubblico in orari determinati 

nei servizi espositivo museale e Informa turismo- Art Home del Comune di Correggio) 

esercitati a favore di committenti pubblici e privati per un importo complessivo non inferiore 

ad € 80.000,00 (iva esclusa): 

          SI                NO       In caso di risposta affermativa, indicare l’anno di esecuzione 

del servizio, l’oggetto del servizio, il committente e il relativo importo: 

______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

•  Avere la disponibilità di risorse idonee, in numero e qualificazione professionali a garantire 

la qualità delle prestazioni oggetto della gara ed in possesso dei requisiti previsti dal 

capitolato speciale d’appalto:             SI                       NO 

 

 

 

Con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento sopra indicati dichiara: 

 

 di obbligarsi a fornire le risorse sopra elencate e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto:              SI                   NO 

 

 

 di non partecipare alla presente procedura in gara in proprio, come associata o come 

consorziata, oppure di essere stata nominata ausiliaria di più di un concorrente:      SI         

NO 

 

 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico dichiara: 

 

i. di accettare le particolari condizione di esecuzione del contratto prescritte dagli elaborati 

progettuali e degli atti di gara tutti:           SI                   NO 

 

ii. di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010:   

             SI                   NO 

 

iii. che il sottoscritto, nonché tutti i dipendenti, collaboratori, della società/impresa si obbligano al 

rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, nonché al rispetto 

delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 



 

 

16/06/2013):                   SI                    NO 

 

iv. di essere a piena conoscenza che il presente appalto sarà soggetto alle condizioni e alle clausole 

del “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” stipulato tra la Prefettura di Reggio Emilia, 

reperibile al seguente collegamento informatico: 

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Protocolli_di_legalita_e_protocolli_di_intesa_control

lo_di_vicinato-10498.htm :              SI                  NO 

 

v. [solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”] 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 dell’art. 37, del d.l. 78/2010, 

convertito in legge 122/2010:           SI              NO              Non applicabile 

 

oppure 

 

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero:       SI          NO          

Non applicabile 

 

vi. [solo 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 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:         SI           

NO              Non applicabile 

 

vii. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo e di aver preso visione 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016,:        SI             NO 

 

 

Luogo e data 

                 IL RICHIEDENTE 

                 (firmato digitalmente) 

 

___________________________ 

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Protocolli_di_legalita_e_protocolli_di_intesa_controllo_di_vicinato-10498.htm
http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Protocolli_di_legalita_e_protocolli_di_intesa_controllo_di_vicinato-10498.htm

