
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA 
GESTIONE DEL LOCALE PARZIALMENTE ATTREZZATO A BAR SITO IN VIA DELLA GUARDA N°25/1 
LOIANO (BO) 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG: 9688168127 
 
 
 
 

 
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: 

 
CCNLe___________________________________________________________________ 
 
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 avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

9)  di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara; 

10) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico dovrà rimborsare alla 
Stazione Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese di 
pubblicazione; 

11)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’Unione Savena Idice e del 
Comune di Monterenzio 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 avere preso conoscenza delle condizioni locali per l’esecuzione delle prestazioni, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali, e di aver giudicato le stesse realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata; 

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; nonché il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita 
IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;  

 

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; 

  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto 
o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
 

DICHIARA  
 



 possedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme 
all’oggetto della gara  
ovvero 

 analogo registro dello Stato di appartenenza per categorie di attività coincidenti con quelle oggetto 
della procedura di gara, in particolare attività di somministrazione di alimenti e bevande 
 

 Possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 71 d. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., in particolare: 

 
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione  o  la somministrazione  degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province  autonome  di Trento e di Bolzano;   

 avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio precedente, 
esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in qualita'  di  dipendente  
qualificato,   addetto   alla   vendita   o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in 
qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi di   coniuge,   parente   o   
affine,   entro   il    terzo    grado, dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata 
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o di  laurea,  anche  
triennale,  o  di altra  scuola   ad   indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  
studi  siano previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla somministrazione 
degli alimenti.  

Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  società, associazioni od organismi collettivi, i  
requisiti professionali  di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  
rappresentante legale,  ovvero,  in alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta all'attività 
commerciale.  

INOLTRE DICHIARA 
 

 non essere  stati   dichiarati   delinquenti   abituali, professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  
abbiano   ottenuto   la riabilitazione; 

 non aver riportato una condanna, con sentenza  passata  in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

 non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di  cui  al  libro  II, Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura, rapina, delitti contro la persona commessi 
con violenza, estorsione; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi  i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel 
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

 non è stato sottoposto a una delle misure  di  prevenzione  di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o  nei  cui  confronti  sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 

 non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, o non aver riportato, con sentenza passata in 
giudicato, una condanna  per reati contro la moralità pubblica e il  buon  costume,  per  delitti 
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da stupefacenti; per reati 
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  il  gioco 
d'azzardo,   le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni  alle norme sui giochi 

 

 

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi  del  comma  1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del 
comma 2, permane per  la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1956;1423
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1956;1423
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965;575
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965;575


scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal  giorno  
del  passaggio  in  giudicato  della sentenza, salvo riabilitazione. 

4Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in  giudicato  sia  
stata  concessa  la  sospensione condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  

In caso di società,  associazioni  od  organismi  collettivi  i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 
devono  essere  posseduti  dal legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita' 
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 

In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2 devono essere posseduti dal titolare 
e dall'eventuale  altra  persona preposta all'attività commerciale. 

 di aver svolto nell'ultimo triennio (2020/2022), con esito positivo, attività di somministrazione alimenti 
e bevande per almeno 6 mesi, anche in modo non continuativo 

 

Periodo di attivita’ Descrizione delle 
attività svolte 

Amministrazione 
destinataria del servizio 

Volume d’affari 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Luogo e data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2

