
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI INTEGRATIVI DIVERSI DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA – Anni Scolastici 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 

 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG:92427828FD 
 

 

 

 

 

Alla Stazione Unica Appaltante 

Unione Savena-Idice 

 

MODELLO II – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE 

 

con sede legale in  Stato 

Via n. Tel. 

PEC E-mail 

P. IVA     Codice Fiscale 

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia 

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative: 

 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto 

 

DICHIARA 

 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater D.Lgs. 50/2016 

 (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti; 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti 

l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di 



autodisciplina adottate): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis ed f-ter del D.Lgs. 50/2016 

 (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti; 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti l'operatore 

economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina 

adottate): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

3) Che i soggetti che attualmente ricoprono qualifiche sono: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 

Comune di 

residenza 
Qualifica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4) Che i soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 

Comune di 

residenza 
Qualifica 

     

     

     

 

 

5)  di valutare remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: 



a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

 

6) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto; 

8)  di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara; 

9)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’Ente e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

8)  di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema 

SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione; 

9)  di aver preso visione ed accettare il trattamento dei dati personali e di essere informato, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunicati ad altre 

Amministrazioni pubbliche al solo fine dello svolgimento della procedura di gara e del 

relativo contratto; dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo. 

10) di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il sistema Sater, all’indirizzo PEC 

indicato in fase di registrazione; 

11) dichiara di aver preso visione dei luoghi; 

12) di impegnarsi a dare piena attuazione, in caso di aggiudicazione, al Piano economico finanziario 

presentato unitamente all’offerta, come richiesto dal Disciplinare di gara; 

 

13) (solo per gli 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 d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

14) (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

 

 indica, ad integrazione di quanto indicato al punto C.8, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati 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. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere  

 iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro di altri albi professionali per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

ovvero 



 iscritto nel Registro di altri albi professionali per attività coerenti con quelle 

oggetto della procedura di gara; 

 
 di avere nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando su GURI, o nel 

minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli 

della presente procedura non inferiore ad € 650.000,00 (euro 

seicentocinquantamila/00) IVA esclusa: 

 

ANNO Fatturato specifico 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione del Bando (2019-2020-2021) 

almeno un servizio analogo a ciascuno dei servizi di cui all’art. 3 del capitolato speciale, ossia: 1) 
PRE/POST ORARIO IN PLESSI SCOLASTICI DIVERSI; 2) ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

POMERIDIANE ” a favore di enti pubblici:  

 

ANNO Descrizione del servizio Amministrazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità relativa a 

settori afferenti ai servizi oggetto dell'affidamento (servizi integrativi scolastici); 

 

 
Luogo e data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 


