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Allegato 7 
 
 
 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA AL DGUE PER LA PARTECIPAZI ONE ALLA GARA 
PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R CT/O PER ATS 
DELLA MONTAGNA E ATS PAVIA  
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

 
Al Direttore Generale 
ATS Della Montagna 

23100 Sondrio 
 
 

 
_l_ sottoscritt_______________ , codice fiscale_______ , nat_ a_________ il _____________, 
domiciliat_ per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale 
rappresentante della_____________ , con sede in ____________, via _____________ , C.A.P. 
____     ,  codice fiscale ___________, partita IVA ___________ n. tel.___________ n. fax ______ 
e-mail____________ 
 
- 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 
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla presente gara. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
A) dichiarazione inerente il Registro Imprese 
1.  di essere iscritto dal ______________ al Registro delle Imprese di 

__________________________________, al numero _________________________e che, 
come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, di possedere  il seguente 
oggetto sociale: (indicare le attività) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________; (in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, 
indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 
COMMA 3 del D.Lgs. n. 50/2016) 
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B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale 
 
4. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
5. che nei propri confronti e nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono 
alla propria situazione aziendale): 
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, 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); 
- (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 
economica, e/o ulteriore documentazione d’offerta; 
e segnatamente (indicare le generalità nonché eventuali condanne dei soggetti ai quali si 
riferisce la dichiarazione sottostante)  
Sig. __________________________________________, nato a __________________________, il 
________________________, residente in ____________________________________, codice 
fiscale______________________, carica _________________________________________; 
Sig. __________________________________________, nato a __________________________, il 
________________________, residente in ____________________________________, codice 
fiscale______________________, carica _________________________________________; 
Sig. __________________________________________, nato a __________________________, il 
________________________, residente in ____________________________________, codice 
fiscale______________________, carica _________________________________________; 
 
- nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori (indicare le generalità nonché le 
eventuali condanne delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara) 
Sig. __________________________________________, nato a __________________________, il 
________________________, residente in ____________________________________, codice 
fiscale______________________, carica _________________________________________; 
Sig. __________________________________________, nato a __________________________, il 
________________________, residente in ____________________________________, codice 
fiscale______________________, carica _________________________________________; 
 
non sussistono motivi di esclusione e dei divieti previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 
(si rammenta che,  
- occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione; 
- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei 
soggetti interessati. 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; 
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- l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
- occorre indicare se non ci sono soggetti cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la dati 
di pubblicazione del bando di gara);      
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7. di allegare al presente modello, con particolare riferimento al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016,  le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione e dei divieti previsti dal comma 1 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa dai soggetti ivi indicati, compresi i soggetti cessati dalla carica 
societaria nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito a partecipare alla presente 
procedura. 
Le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati devono essere firmate digitalmente dagli stessi. 
Nel caso i soggetti dichiaranti non possano firmare digitalmente le dichiarazioni rese, l’operatore 
economico sottoscriverà digitalmente la scansione della dichiarazione firmata in originale dal 
dichiarante e accompagnata dal documento di identità dello stesso. 
 
8. di non incorrere  nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter del 
Codice;  
 
9.  □ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 
383/2001 
oppure 
□  di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando però 
atto che gli stessi si sono conclusi;  
 
10. che, con riferimento alla verifica dei requisiti, il codice denominato PassOE rilasciato da ANAC 
ai fini del controllo è il seguente :__________________; 
 
 
C) dichiarazione in ordine alla procedura 
 
11. che l’impresa, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato di gara e tutti i suoi allegati, si 
impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito; 
 
12. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 
aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
13. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 
dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 
valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto, e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta che è remunerativa; 
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14. di essere a conoscenza che ATS si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta 
e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
 
15. di essere consapevole che ATS si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, 
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente 
il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di 
non avanzare alcuna pretesa  nei confronti dell’ ATS ove ricorra una di tali circostanze. 
 
D) Dichiarazioni in caso di RTI e Consorzi 
 
16. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda/consorziando, all’interno del R.T.I./Consorzio, assume la parte delle 
prestazioni contrattuali nella seguente misura: 
 
Impresa mandataria/ 
mandante 

Attività o servizio di 
competenza 

Percentuale dell’attività o 
servizio di competenza 
rispetto alla complessiva 
esecuzione di detta 
attività o servizio 

 

Percentuale dell’attività o 
servizio di competenza 
rispetto all’intero 
oggetto dell’appalto 

    
    
    
    
TOTALE 100% 
 
 
17. (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a 
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto 
anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione 
sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione 
appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, 
che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica 
verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande; 
 
18. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in 
caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi  alla disciplina di cui all’art. 48 
del D.L.vo n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
 
19. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa, in quanto costituente 
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nell’apposito Albo 
delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004, al n.__________ ; 
 
20. che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D.L.vo n. 50/2016, con riferimento alla 
presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio. 
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E) dichiarazione di elezione di domicilio  
 
21. che l’ Impresa: 
□  ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata indicato nella Registrazione al Sistema Sintel di seguito specificato__________ 
(originariamente precisato o come successivamente modificato con l’aggiornamento del profilo 
registrato); 
e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto 
(anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata, Azienda Regionale Centrale Acquisti utilizzerà solo la PEC; in caso di 
indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il seguente numero di fax 
______________quale mezzo di comunicazione alternativo alla PEC per la ricezione di eventuali 
comunicazioni da parte dell’ATS della Montagna. 
□ (ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della 
ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il recapito PEC 
eletto a domicilio da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 
d’imprese/consorzio; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si 
indica il seguente numero di fax della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 
d’imprese/consorzi, quale mezzo di comunicazione alternativo alla PEC per la ricezione di 
eventuali comunicazioni da parte dell’ATS della Montagna. 
 
H) ulteriori dichiarazioni 
 
22. (eventuale ove la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, non venga prodotta in originale o 
in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 
con allegata copia di documento di identità in corso di validità) che, al fine di poter fruire del 
beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.L.vo 
n. 50/2016, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, numero _________, rilasciata da___________ , il ____ , con 
scadenza il ___________; 
 
23. (eventuale ove la certificazione di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
25.11.2009, non venga prodotta in originale o in copia corredata dalla dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di documento di identità 
in corso di validità) che, al fine di poter fruire del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% della 
cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016, è in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 
1221/2009, numero__________ , rilasciata da _________ , il __________ , con scadenza il 
___________ ; 
ovvero 
(eventuale ove la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, non venga 
prodotta in originale o in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 
del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di documento di identità in corso di validità) che, al 
fine di poter fruire del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20% della cauzione provvisoria di cui 
all’art. 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016, è in possesso della certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001, numero ____________, rilasciata da ___________, il__________ 
, con scadenza il__________; 
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24. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa, se 
previsto, si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e, in caso di 
aggiudicazione, comunicherà all'ATS la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 
 
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nella documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si 
intende integralmente trascritta;  
 
26. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto del DGUE e 
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale 
sarà annullata e/o revocata e ATS avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da ATS ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 
 
27. gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato sono i seguenti: 
- codice IBAN 
- le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente dedicato sono i seguenti: 
 
nominativo Codice fiscale 
  
  
  
  
 
 
28. l’Agenzia delle Entrate competente è la seguente: Agenzia delle Entrate di Via n. e-mail ; 
 
29. l’Amministrazione Provinciale competente per il rilascio che attesti la regolarità con la 
normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 12.3.1999 n. 68) è la seguente: 
Amministrazione Provinciale di Ufficio Via n. e-mail ; 
 
30. il Tribunale Fallimentare competente è il seguente: Tribunale Fallimentare di Via n. e-mail ; 
 
31. (eventuale, nel caso richiesto nell’invito) di aver controllato in sito tutte le  caratteristiche dei 
luoghi, dei locali, dei percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella 
previsione della fornitura di beni/affidamento del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione 
della/o stessa/o; 
 
32. che l’impresa possiede tutti i requisiti di idoneità tecnico professionali previsti dall’art. 26, 
comma 1, lettera a), punto 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;  
 
33. di impegnarsi a dare immediata comunicazione alle Prefetture Ufficio territoriale del governo 
competenti della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatori/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
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34. di aver preso visione su_ sit_ internet e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel 
codice di comportamento dell’ATS della Montagna e delle ATS aggregate, e nel codice generale di 
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013; 
 
35. di aver preso visione su_ sit_ internet e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute ne_ 
Pian_ triennal_ di Prevenzione della corruzione dell’ATS della Montagna e delle ATS aggregate e 
nel Patto di integrità di cui alla DGR n. X/1299/2014; 
 
36. di non aver concluso contratti di lavoro e/o attribuito incarichi a ex dipendenti dell’ATS della 
Montagna e delle ATS aggregate, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell_ 
stess_ e/o nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 
 
37. di consentire il diritto di accesso alle ditte partecipanti e richiedenti su tutta la documentazione 
caricata a sistema, ivi compreso il progetto tecnico. In caso di mancato consenso specificare 
dettagliatamente le parti sottratte al diritto di accesso indicandone la motivazione; 
 
 
Luogo e data 

 
 
 
 
 
 

Firma 
 

Documento firmato digitalmente 
dal legale rappresentante 

(o avente procura) 
ai sensi del d.lgs.82/2005 e s.m. e i. 

 
 
 

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del  
            sottoscrittore 


