Allegato III – Dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto
l’obbligo di presentazione del DGUE.

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DATI GENERALI DEL CONCORRENTE

Il sottoscritto
nato/a a
il
CF
residente a
(
) via
n.
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
in qualità di:
professionista singolo con sede in

(

) via

n.

CF

PI

PEC

ovvero
legale rappresentante
procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente
dell’operatore economico
n.
CF
PI

(indicare la denominazione) con sede

in

(

) via

in relazione alla domanda di partecipazione alla “Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi
relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica,
progettazione definitiva, progettazione definitiva da restituire in modalità BIM e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’adeguamento sismico
dell’edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando
Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: APB0001, rientrante tra
gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale
del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto
legge n. 76 del 2020, “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e
ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle
regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24
agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”. CIG: 9052353E00
- CUP: G32J18012600001
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DICHIARA

I.

che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) sono (riportare nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e carica ricoperta per ciascun
soggetto di cui alla previsione normativa):

Nome e
cognome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Codice fiscale

Carica
ricoperta tra
quelle di cui
all’art. 80
comma 3 del
D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.

Comune di
residenza

Altro

Ovvero
che la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggionato alla data di presentazione dell’offerta è
II.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);

III.

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di
quanto dichiarato nella parte III sez.C lett.d) del DGUE) che gli
estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare sono
ed il Tribunale che lo ha rilasciato è
ovvero
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(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato
preventivo di cui all’art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di
quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE), che gli estremi del
provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare sono
ed il
Tribunale che lo ha rilasciato è

,
ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato
preventivo di cui all’art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 ma che non
abbiano ancora ottenuto il decreto di cui all’art. 163 del RD 16 marzo 1942 n. 267, e ad
integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE), di avvalersi, ai
fini della partecipazione alla presente gara, dei requisti dell’operatore
(indicare
denominazione del’impresa ausiliaria), con sede in
(
) alla via
, n.
P.IVA
, allegando alla presente dichiarazione la documentazione in tema di
avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 110 comma 4 del Codice appalti;
IV.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), f-bis) ed f-ter)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

V.

di aver 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
(art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
SI

NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di violazione e
quando essa si è verificata:

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?
SI

NO

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
ha risarcito interamente il danno?
SI
NO
si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

SI

NO

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori violazioni in fase di esecuzione del contratto?
SI

NO

In caso affermativo allegare la documentazione pertinente e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
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[
[
[
[
VI.

]
]
]
]

di aver commesso grave inadempimento di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o
più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato:
SI

NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di
inadempimento e la data/gli estremi in cui è stata riconosciuta o accertata:

VII. di rientrare in uno dei seguenti soggetti:
professionista singolo (art. 46 co. 1 lett. a);
professionista associato (art. 46 co. 1 lett. a);
società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. b);
società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. c);
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. f);
operatore economico di cui all’art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo
alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione).
VIII. di accettare il Protocollo quadro di Legalità sottoscritto sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il
Commissario straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza
(Allegato 8 del Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012,
n. 190;
IX.

di essere iscritto all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
(e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33
dell’11 luglio 2017);
Ovvero
in alternativa (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente,
domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono
prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al
presente bando, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo) attesta
l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco
della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti
prescritti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

X. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per
l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del
Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017
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Ovvero
In alternativa, dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla
medesima Ordinanza, che allega alla presente, e di non superare i limiti ivi consentiti;
XI. (nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico di cui all’art. 45 del
Codice per le prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione) di essere iscritto
all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
Ovvero
In alternativa, nel caso di mancata iscrizione, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, di aver presentato alla data di scadenza prevista dal bando di gara la domanda di
iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori;
Ovvero
In alternativa, dichiara di essere iscritto ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex
art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione
all’Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.
XII. (per professionisti associati)


che i dati identificativi di ciascun professionista associato e le relative iscrizione agli albi di
riferimento sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza e iscrizioni ai relativi albi professionali di ciascun professionista associato):

XIII. (per le società di ingegneria)
 che il direttore tecnico è
al n°
del

, il cui titolo di studio è

, abilitato dal

ed iscritto all’albo

;

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 3 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo e
qualità, è quello allegato alla presente dichiarazione integrativa
Ovvero
In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali ANAC
XIV. (per le società di professionisti)

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo
e qualità, è allegato alla presente dichiarazione integrativa
Ovvero
In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali ANAC
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da1:

1

N.B.
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati nel caso in cui non sia stata conferita la legale
rappresentanza o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
-
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