
MODULO I “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE”. 
 

                                    Spett.le                                                                                      
Comune di Cori  

                                                                                   Piazza della Libertà n.1, 
 04010 CORI 

                                                                                     Latina (LT) 

 

 

Affidamento del servizio igiene urbana con implementazione di 
Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi per la durata di 5 anni 
(2022 – 2026) oltre sei mesi di proroga in Cori  

CUP: J69J21010090004 – CIG: 893048013C 
CPV 90511000-2 (servizi inerenti la raccolta), CPV 90512000-9 (trasporto ed il conferimento ad impianti 

autorizzati) e CPV 90610000-6 (servizi inerenti la pulizia e lo spazzamento)  

 
 (Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445). 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico o associazione o fondazione 
________________________________con sede legale in  
_____________________________via________________________________________, 
prov.______________  Codice fiscale _______________________ partita IVA n. 
______________________ -  
 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico o associazione o fondazione 
________________________________con sede legale in  
_____________________________via_____________________, prov.______________  
Codice fiscale _______________________ partita IVA n. ______________________ -  
 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 e 6, del D.lgs. 50/2016  il/i 
sottoscritto/i dichiara/no che:  
(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

il domicilio eletto è: _______________________________________________________ 

il numero di fax: __________________________________ 

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________ 

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ____________________________________ 



(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009) 

di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 
[_] della diretta titolarità della ditta individuale 
[_] dello Statuto della società datato _______________________ 
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 
[_] ________________________________________________________________; 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 
 (segnare il quadrato rispondente e barrare le righe non pertinenti): 

 
a) impresa  singola: 
 
     imprenditore individuale                    società commerciale                         società cooperativa   
 
     consorzio fra società coop.di produz.e lavoro      consorzio tra imprese artigiane 
 
     consorzio stabile;  
 

      soggetto consorziato indicato da :  
 
                             consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro       

consorzio tra imprese artigiane        
 

1 b) mandatario/capogruppo di: 
         raggruppamento temporaneo         consorzio ord.              GEIE  
 
di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
(oppure ): 
    

         raggruppamento temporaneo         consorzio ordinario 
 
di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
c) mandante di : 

    raggruppamento temporaneo         consorzio ord.                 GEIE  
 
di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 (oppure): 
         raggruppamento temporaneo         consorzio ordinario 

 
 di tipo  orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



_______________ ________________________________________________________________ 
 

Con la seguente impresa ausiliaria__________________________________________ 

 
e a tal fine  

DICHIARA/DICHIARANO 

 che il concorrente non è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle 

Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011; 

Oppure (evidenziare la parte  che interessa): 

 che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze 

del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di 

essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010); 

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del 

curatore del fallimento all’esercizio provvisorio) 

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

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………… 

del ……….……… e di essere in possesso dell’autorizzazione del giudice, sentita 

l’Anac, per la partecipazione alla gara che allega; 

 oppure: 

di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio giusto 

decreto  del  Tribunale  di  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .del ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e   di 

*  essere   in   possesso dell’autorizzazione del giudice, sentita l’Anac, per la partecipazione 

alla gara che allega; 

 di non trovarsi in subordinazione dell’ANAC alla partecipazione con lo strumento 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 110 co. 5 del D. Lgs. 50/2016; 

oppure: 

 che sussiste eventuale subordinazione dell’ANAC alla partecipazione con lo strumento 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 110 commi 4 e 6 del D. Lgs. 50/2016 con conseguente 
onere dell'allegazione delle dichiarazioni di cui ai modelli E ed F; 

 che i nominativi dei direttori tecnici, dei titolari, dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le 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  vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se società con numero di soci 
pari o inferiore a quattro (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori 
muniti di potere di rappresentanza); per le società con numero di soci pari o inferiore a 
quattro, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime 
quote, sono i seguenti: 

N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere 
sottoscritta dalla stessa persona apposita dichiarazione (vedi modello B) 
 

 

NOMINATIVO E CARICA 
RIVESTITA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

RESIDENZA 

   



Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 
 

  

 

Si sottolinea che tutte le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa - quand’anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando di gara - ovvero i il titolare, se si tratta di impresa individuale,  tutti i soci, 
se trattasi di società in nome collettivo,   tutti gli accomandatari se trattasi di società 
in accomandita semplice,  i 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  vigilanza o  i soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con  numero di soci pari o 
inferiore a quattro per gli altri tipi di società e/o consorzi sono tenuti a presentare 
autonoma dichiarazione relativa all’assenza delle circostanze su indicate utilizzando 
il modello B allegato al bando di gara. In alternativa al citato modello B il legale 
rappresentante del concorrente potrà rendere dichiarazione sostituitiva di atto di 
notorietà del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti sopra indicati a mezzo compilazione del modello B bis 
anch’esso allegato al bando di gara. 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso 
del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere 
rese da entrambi i soci. 
La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, 2 e comma 5 dalla lett. c), c-bis, c-ter), c-quater), ed l), del Codice dovrà, a 
pena di esclusione, essere resa anche personalmente da eventuali procuratori generali ed 
institori sottoscrittori delle dichiarazioni e/o dell’offerta rese in corso di procedura. 

 

 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara per cui interviene la presente 
procedura aperta (evidenziare solo la parte che interessa): 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 



società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 
 

 
NOMINATIVO E CARICA 

RIVESTITA 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
RESIDENZA 

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 
 

  

 
Sig…………………………. 
in qualità di……………..... 
 

  

 

 

 in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda; 
che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o 
cessione d’azienda nell’ultimo anno (evidenziare solo la parte che interessa); 
oppure 
che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione 
d’azienda nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice 
Appalti) anche degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda; 

      

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) f-ter) del 
D. Lgs n 50/2016; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando,  nel disciplinare di gara, 
nel capitolato speciale d’appalto, nella relazione tecnica, nel D.U.V.R.I.,  nel 
cronoprogramma, nel computo metrico, nell’elenco prezzi ed analisi dei prezzi, nel 
presente disciplinare,  nello schema di contratto, nel quadro economico d’appalto e in 
tutti i documenti a base di gara, accettandole senza riserve ed assumendone tutti gli 
oneri;  

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed attrezzature necessarie e idonee a 
garantire lo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
di riferimento; 

 di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi, sull'esecuzione dei servizi, sulle condizioni 
contrattuali e di aver giudicato gli  stessi realizzabili ed il canone posto a base d’asta 
nel suo complesso remunerativo e  tale da consentire il ribasso offerto; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assorbire e utilizzare prioritariamente 
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti 
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nell’ottica del 
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione della propria impresa; 



 di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, 
nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n.207/2010, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle 
linee Guida dell’Anac ed in  ogni altra normativa di settore regolante la materia; 

 di essere a conoscenza di dover rimborsare al Comune di Cori le spese di 
pubblicazione e quelle relative all’esito di gara, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana e giornali, dell’estratto del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione, se 
dichiarato aggiudicatario; 

 l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso 
quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001  (ovvero i dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti 
trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e 
negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando 
concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto 
dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);  

 l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di 
non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in 
cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono 
stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o 
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231); 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Cori  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del  31.12.2013  pena la risoluzione del 
contratto; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); 

 che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 

11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

 che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del 

d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero); 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni delle spese che dovessero intervenire durante l’esecuzione  del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 

disabili), la ditta, occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità 

di cui all’articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore 

edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, 

comma 53, della legge n. 247 del 2007 (evidenziare solo la parte che  interessa); 



 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge; 

 tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e 
pertanto non è soggetta  agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai 
relativi obblighi; 

 superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 
Ufficio a cui rivolgersi per la verifica: 

Ufficio Provinciale …................................... Comune …………………………...... 

Via…………………..……………………, tel. ……………………. fax ………………………….; 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 
oppure in alternativa evidenziare: 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che 
il periodo di emersione si è concluso  (evidenziare solo la parte che  interessa);  

 l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse ed imposte secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (sede AGENZIA DELLE ENTRATE a cui 
rivolgersi per la verifica): Comune …………………………..……………….. 
Prov………………………….via …………………..…………………tel. ……………………. 
fax ………………………….); 

 di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi 
dell’art.  90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; Ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio del DURC: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ………………..…………………….; 
- in numero dei dipendenti è ………………..………; 
- I.N.P.S. (matricola azienda n…………………..………., sede territoriale ufficio di 
competenza ………..……………..); 
- I.N.A.I.L. (codice ditta…………………….., sede territoriale ufficio di competenza 
………………………………posizione assicurativa n. ……….……….......); 

 di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente 
assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire  la tracciabilità dei flussi 
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato 
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla 
categoria e nella località in cui si svolgerà la fornitura oggetto del presente appalto, ed 
a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia; 

 di accettare di iniziare il servizio appaltato entro e non oltre il giorno indicato nella 
comunicazione scritta inviata dal competente ufficio della stazione appaltante, anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 
n.50/2016;  

 di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei servizi e di avere a 
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, le attrezzature, i mezzi, la mano d’opera e 
quant’altro necessita come pure che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali 
previsti negli elaborati progettuali; 



 di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua 
presentazione; 

 di autorizzare il Comune di Cori a trasmettere via fax o posta elettronica le comunicazioni 
di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti; 

 di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della 
L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

Ovvero in alternativa: 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare 

la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati; 

 di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la 

stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti 

di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese 

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel 

casellario informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 

di subappalto, ai sensi dell’articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, 

decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; 

 di conoscere e di accettare la clausola espressa nell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 

159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell’affidamento qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 

159/2011; 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 di  essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla 

protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 di essere a conoscenza che per errore nel CSA all’art.7.5 è stata indicata una quantità di 

forniture diverse ed inferiori da quelle del Computo Metrico d’Appalto. Quindi bisogna 

far riferimento al numero di forniture indicate nel Computo metrico d’appalto anziché di 

quelle indicate nel CSA. 

  

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente in modulo unico formato 

di n………..pagine e sottoscritto in data………………….. nella consapevolezza delle 

responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 

D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, 

dalla commissione di  falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 



                                                                          timbro e firma (per esteso) del  
                                                                         legale rappresentante del concorrente  

 
 
 
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d’esclusione, 
la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. 
  


