ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

STAZIONE APPALTANTE
ARCIDIOCESI DI FERRARA – COMACCHIO
Corso Martiri della Libertà, 7
44121 Ferrara

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori “Riparazione con rafforzamento locale della
Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Gavello – Bondeno (Ferrara)”
CIG: 71415208BB
CUP: B24H12000070002
Indicazioni per la compilazione
Le presenti dichiarazioni, integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE) devono essere rese da tutti i soggetti che a
qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al RTI o consorzio ordinario,
consorziato indicato per l'esecuzione

Il sottoscritto………………………………………………. Codice Fiscale …………………………………
nato il …………………. a ……………………………………….. (Prov. .…..…..…)
residente a …………………..…………… (Prov. ……) in via .……..…………...………………………..n. ………
in qualità di:
legale rappresentante
titolare
procuratore
(altro specificare) …………………………………………………………………………
dell’impresa / società ..……………………………….………………………………
con sede in …………………………..…………………….. (CAP. …………) (Prov. ...........)
via/piazza …………………………………………………………………………………………
con Codice Fiscale n. …………………… con Partita IVA n. .…..…………
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………...
ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
(dichiarazione di cui al paragrafo 12.3.1 del disciplinare di gara)

1. che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), in carica
al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i seguenti:
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome

Data, luogo di nascita e codice
fiscale

Carica rivestita all'interno della
società/impresa concorrente

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA
Nome Cognome

-

Data, luogo di nascita e
codice fiscale

Carica rivestita all'interno della Data di cessazione
società/impresa concorrente al
momento della cessazione

che i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, fatta eccezione dei familiari conviventi, sono i seguenti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice fiscale

Carica rivestita all'interno
della società/impresa

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria,
nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito di gara)

che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda
e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società (indicare ragione
sociale e sede legale)
-
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Ragione sociale della società acquisita
o di cui si sia acquisita un ramo
d’azienda o che si è incorporata o
fusasi

Sede legale

Nominativo degli amministratori e direttori
tecnici (*)

(*) E che i soggetti sopra indicati, per quanto a propria conoscenza non incorrono nelle condizioni di esclusione di
cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

DICHIARA INOLTRE
(dichiarazione di cui al paragrafo 12.3.2 del disciplinare di gara)

-

che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art 35 del DL n. 90/2014

(dichiarazione

di cui al paragrafo 12.3.3 del disciplinare di gara)

(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)
- attesta di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …...................... [inserire
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]
(dichiarazione di cui al paragrafo 12.3.4 del disciplinare di gara)

(solo per le cooperative):
- di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non
sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
FORNISCE INOLTRE LE ULTERIORI INFORMAZIONI:
(dichiarazione di cui al paragrafo 12.3.5 del disciplinare di gara)
- L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è ………………………………………….
- Le proprie posizioni/matricole sono:
INPS ……………………………………………………………
INAIL …………………………………………………………...
eventuale Cassa Edile ……………………………………….

(luogo e data)
……………………………..
firma
………………………………….

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

(*) Nel caso il concorrente non fornisca la dichiarazione sintetica anche con riferimento a questi soggetti, gli stessi dovranno renderla personalmente
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