MODELLO A.2.4
“Dichiarazioni integrative”
In relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione misure del PIT
Pianura Pisana nelle tenute di San Rossore e Tombolo relative a progetti di interventi di
sistemazione idraulica inclusi nella sottomisura 5.1, interventi NN. 1-3-5-6-7”, CUP:
B65E17000040006 - CIG: 86720008C8 - CUP ARTEA: 778148.
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________

n. rep. ___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: ______________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA

1. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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 i reati di cui all’Art.
80 comma 1 lett b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile con sentenza 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?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (1)

In caso affermativo, indicare (2):
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,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
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 esclusione3 (autodisciplina o “Self-Cleaning”,
cfr. articolo 80, comma 7)?

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

1

( )

2

( )

Ripetere tante volte quanto necessario.

3

( )

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

Ripetere tante volte quanto necessario.

]

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?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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:

[……..…]

2. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, quinto periodo del Codice, come
modificato
dalla
Legge
di
conversione
del
D.L.
Semplificazioni):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, anche
non definitivamente accertati, sia nel paese dove è stabilito sia
nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2)

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del
Codice come modificato dalla legge di conversione del D.L.
Semplificazioni):?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)(4):
[……………][……………][…………..…]

3. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI

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

1.

si è reso colpevole di aver presentato nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis);

2.

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, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera fter);

3.

4.

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni
sull'esclusione, la
selezione
o
l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione; (Articolo 80,
comma 5, lettera c-bis);

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico è incorso in 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; (Articolo 80, comma 5, lettera c-ter);

[ ] Sì [ ] No

[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia
di illecito: [………..…][……….…][……….…]

[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia
di illecito: [………..…][……….…][……….…]

5.

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato (Articolo 80, comma 5, lettera cquater);

[ ] Sì [ ] No

[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia
di inadempimento: [………..…][……….…][……….…]

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 numero ______ del _______ rilasciato dal
Tribunale di _____________ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n.
_______ del _______ rilasciato dal Giudice Delegato, nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
(4)

Ripetere tante volte quanto necessario.

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione 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 della presentazione della domanda numero ______ del _______di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, numero ____ del _______
rilasciato 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 e dichiara di ricorrere all’avvalimento dell’Impresa
___________________________.

3. CAPACITA' TECNICO IMPRENDITORIALE

3.1.- ISCRIZIONE SOA N.....................................DEL....................
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ..............................................
CATEGORIA

IMPORTO (in euro )

1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO
3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI CAPOGRUPPO
ISCRIZIONE SOA N.....................................DEL....................
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA:..............................................
CATEGORIA

1. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE
2. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE
3. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE
4. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE
3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI /MANDANTI
ISCRIZIONE SOA N.....................................DEL....................
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA:..............................................

IMPORTO (in euro )

CATEGORIA

IMPORTO (in euro )

1. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE
2. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE
3. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE
4. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE

DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 lett. B) del
D.lgs 50/2016 E SS.MM.II.
- di concorrere con le seguenti imprese consorziate, esecutrici dei lavori, (indicare esatta
denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA
DELL’ART. 45 lett. C) DEL D. LGS. 50/2016 e SS.MM.II.
- di concorrere con le seguenti imprese consorziate, esecutrici dei lavori, (indicare esatta
denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

