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Dichiarazione integrativa al DGUE 

anche ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI DUE (2023-2024) con facoltà di 

rinnovo per un ulteriore anno” LOTTO 1 – SECCO (EER 200301) 

  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  _________________________________________  

residente a  ___________________________________________________________________________________  

nella qualità di  _______________________________________________________________________________  

dell’Impresa __________________________________________________________________________________  

con sede legale in  ___________________________________________________________________________  

tel . _____________________________ PEC _________________________________________________________  

P.IVA ____________________________ C.F.  _________________________________________________________  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla presente gara, ad integrazione di quanto dichiarato nel 

DGUE, 

DICHIARA 

-  di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura al n. _________________ OPPURE nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato al numero _____________ per le seguenti 

attività:  

 

 

  

DICHIARA 

(barrare la voce di interesse) 
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 di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura di ___________________________  

oppure 

 di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura di ___________________________ in data _________ 

 

DICHIARA 

altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-

professionale: 

- di avere effettuato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del 

presente bando, uno o più servizi analoghi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

appartenenti alla frazione SECCO (EER 200301), con buon esito e senza risoluzioni 

anticipate a favore di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo 

cumulato non inferiore a: 1.600.000 €, come segue:  

committente Descrizione del servizio Durata del servizio 

(nell’ultimo triennio)1 

Importo del 

servizio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

- Di essere in possesso di autorizzazione al trattamento della frazione SECCO (EER 

200301), in corso di validità, per almeno 8.000 tonnellate, con scadenza alla data 

del.............................................[in caso di scadenza pari o inferiore a sei mesi compilare 

la parte sottostante] 

 

- che è stata presenta istanza di rinnovo all’Ente preposto al rilascio: 

Nome Ente preposto al 

rilascio 

 

Data presentazione Quantitativo (non inferiore a 

8.000 tonnellate) 

 

 

  

 
1 Nel caso di servizi di durata eccedente il triennio, può essere utilizzata solo la quota parte ricadente 
nell’ultimo triennio 



MOD_3_DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE – Lotto 1 

File: 04d_MOD_3_DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE - Lotto 1_V02.doc Pag. 3 di 10 

 

 

 

- Di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto 

dell’appalto, rilasciata da __________________________ in data ______________ con 

scadenza _____________ per il seguente settore/attività: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

- Di essere in possesso della registrazione EMAS a far data dal _________________  

OPPURE (barrare la voce che non interessa) 

- di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da 

__________________________ in data ______________ con scadenza _____________ per il 

seguente settore/attività:________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

 di essere in possesso, di copertura assicurativa in corso di validità, con massimale di € 

____________________________ (non inferiore a € 5.000.000,00 -cinque milioni) per danni a persone e 

di € _________________________(non inferiore a € 1.500.000,00 - unmilionecinquecentomila) per danni 

alle cose e ad animali  

OPPURE 

 di impegnarsi ad avere, alla data di stipula del contratto e comunque alla data di avvio del servizio 

in via di urgenza, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. cn L. 120/2020, copertura as-

sicurativa in corso di validità, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per 

danni a persone e non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni alle cose e 

ad animali  

 

DICHIARA altresì sotto la propria responsabilità 

(barrare le voci di interesse) 

- Che tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, compresi quelli cessati 

nell’anno precedente, sono: 

nome 

cognome 

Data e 

luogo di 

nascita 

C.F. Comune di 

residenza 

Carica 

ricoperta 

In carica/ 

Cessato (con data di 

cessazione) 

(barrare la casella di 

interesse) 

      In carica 

OPPURE 

 Cessato il __/__/__  

      In carica 

OPPURE 

Cessato il __/__/__ 
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      In carica 

OPPURE 

Cessato il __/__/__ 

      In carica 

OPPURE 

Cessato il __/__/__ 

ovvero 

- indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

- che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 

dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

introdotte con D.L. 135 del 14/12/2018 conv. in L. 12 del 11/2/2019 e, in 

particolare: 

c. 5 lett. c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

c. 5 lett. c-bis) l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante né di ottenere informazioni riservate 

a fini di proprio vantaggio né ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

c. 5 lett. c-ter): (barrare la casella di interesse) 

  l'operatore economico NON è stato oggetto, in riferimento all'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione, di provvedimenti di risoluzione 

per inadempimento NE’ è stato condannato al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni comparabili, per i quali il provvedimento amministrativo oppure, in caso 

di contestazione in giudizio, la data del passaggio in giudicato della sentenza 

ricadono nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando o per 

i quali è pendente giudizio 

OPPURE: 

 l'operatore economico è stato oggetto, in riferimento all'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione, dei provvedimenti di 

risoluzione per inadempimento sotto indicati ovvero è stato condannato al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili sotto indicate (se ritenuto 

necessario, allegare ogni documentazione utile allo scopo): (devono essere 

dichiarati tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo oppure, in caso di 

contestazione in giudizio, la data del passaggio in giudicato della sentenza 

ricadano nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando. 

Vanno altresì dichiarati tutti i casi in cui è pendente giudizio) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

E 

 può provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall’illecito, come di seguito descritto, o di aver adottato 

provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito descritto (se ritenuto 

necessario, allegare ogni documentazione utile allo scopo): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

- che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 come introdotte con 

D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e, in particolare: 

c. 5 lett. f-bis) l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in 

corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere;  

c. 5 lett. f-ter) l'operatore economico non è 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, 

consapevole che il motivo di esclusione perdura per il periodo espressamente ivi 

indicato o fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico, per un 

periodo comunque non superiore a due anni dalla data di sospensione; 

 

- che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificate con 

D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 e, in particolare: 

c. 3), con riferimento al novellato c. 10) e c. 10-bis) ad integrazione di quanto 

dichiarato nel DGUE, dichiara quanto segue, compilando la seguente tabella: 

Motivi legati a condanne penali ai 

sensi delle disposizioni nazionali di 

attuazione dei motivi stabiliti 

dall'articolo 57, paragrafo 1, della 

direttiva (articolo 80, comma 1, del 

Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice 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 uno dei 

motivi indicati sopra con sentenza 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..
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pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia 

ancora applicabile un periodo di 

esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza ovvero desumibile ai sensi 

dell’art. 80 comma 10 e 10-bis, come 

rispettivamente modificato e 

introdotto dal D.L. 32 del 18/4/2019?  

 

 

…] (2) 

In caso affermativo, indicare (3): 

 

a) 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 tra quelli riportati all’articolo 

80, comma 1, lettera da a) a g) del 

Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone 

condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna la durata della 

pena accessoria della incapacità a 

contrarre con la P.A., indicare:  

 

 

 

 

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, 

articolo 80 [ ], motivi:[ ]  

 

 

 

 

 

b) [……] 

 

 

 

c) durata della pena accessoria 

dell’incapacità a contrarre con la P.A. [..…] 

se la sentenza penale di condanna 

definitiva non fissa la durata della 

pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica 

amministrazione, indicare: 

a) È stata inflitta una condanna di 

reclusione per più di tre anni per i 

reati di cui agli articoli 314 e 317 del 

c.p. e pertanto si configura l’ipotesi 

di cui all’art. 317-bis primo comma, 

primo periodo del codice penale e la 

pena non è stata dichiarata estinta  

 

E’ stata inflitta una condanna di 

reclusione per più di tre anni per i 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Durata della pena: _____________ 

Estinzione della pena: 

[ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Durata della pena: _____________ 

 
(2) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(3)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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reati di cui agli articoli 314 e 317 del 

c.p. e pertanto si configura l’ipotesi 

di cui all’art. 317-bis primo comma, 

primo periodo del codice penale e la 

pena è stata dichiarata estinta  

 

 

 

 

b) E’ stata inflitta una condanna di 

reclusione per meno di tre anni per i 

reati di cui agli articoli 314 e 317 del 

c.p.. e pertanto si configura l’ipotesi 

di cui all’art. 317-bis primo comma, 

secondo periodo del codice penale 

senza riabilitazione 

 

E’ stata inflitta una condanna di 

reclusione per meno di tre anni per i 

reati di cui agli articoli 314 e 317 del 

c.p.. e pertanto si configura l’ipotesi 

di cui all’art. 317-bis primo comma, 

secondo periodo del codice penale 

con intervenuta riabilitazione 

 

 

c) E’ stata inflitta una condanna per i 

reati diversi da quelli di cui agli 

articoli 314 e 317 del c.p. e non è 

intervenuta riabilitazione 

 

 

E’ stata inflitta una condanna per i 

reati diversi da quelli di cui agli 

articoli 314 e 317 del c.p. ed è 

intervenuta riabilitazione 

Estinzione della pena: 

[ ] Sì 

Provvedimento di dichiarazione di 

estinzione della pena: Sì [ ]  

data [ ] Tribunale di [ ] 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Provvedimento di dichiarazione di 

riabilitazione: [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Durata della pena: _____________ 

Provvedimento di dichiarazione di 

riabilitazione: Sì [ ]  

data [ ] Tribunale di [ ] 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Provvedimento di dichiarazione di 

riabilitazione: [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Provvedimento di dichiarazione di 

riabilitazione: [ ] Sì  

data provvedimento riabilitazione [ ] 

Tribunale di [ ] 

In caso di sentenze di condanna, 

l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione4 

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 

articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
(4) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? 

 

2) Se la sentenza definitiva di condanna 

prevede una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi? 

 

3) in caso di risposta affermativa per le 

ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore 

economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori illeciti o reati ? 

 

5) se le sentenze di condanne sono 

state emesse nei confronti dei soggetti 

cessati di cui all’art. 80 comma 3, 

indicare le misure che dimostrano la 

completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

 

 

[……..…] 

  DICHIARA 

(barrare la voce di interesse) 

 

 che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione (art. 1-

bis c. 14 della L. 383 del 2001) 

OPPURE (barrare la casella corrispondente) 

 che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione e il periodo 

di emersione sia è già concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001) 

  

 DICHIARA 

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 

ausiliaria per altro concorrente; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione gara, compreso il CSA ed eventuali clausole 

vessatorie rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in merito; 

  

 DICHIARA 
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(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia) 

-  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- l’indirizzo PEC ______________________o strumento analogo negli altri Stati Membri: 

____________________________ ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 

5 del Codice 

DICHIARA 

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

I. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previ-

denza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolto il servizio; 

II. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccet-

tuata che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni da erogare, 

sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

DICHIARA 

- di aver preso visione degli elaborati e della documentazione relativi 

all’oggetto dell’appalto, ritenendoli congrui e coerenti sia dal punto di vista eco-

nomico che tecnico; 

- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della 

propria offerta, mentre COINGER resterà impegnato solamente a seguito della 

stipulazione del contratto; 

 

ATTESTA 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-

sivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 15 del medesimo regolamento 

- di essere pienamente a conoscenza e di accettare che COINGER, a suo in-

sindacabile giudizio e senza che il concorrente possa far valere richieste risarcitorie 

e/o indennitarie o di rimborso, potrà non procedere all’aggiudicazione del servizio 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto oppure qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle pro-

prie esigenze di bilancio oppure per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

 

Il sottoscritto è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso 

dalla presente procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
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 Firma digitale 

 


