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AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 

Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma 

 

 

Modello di dichiarazione integrativa 

(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii) 
 

Il presente modello dovrà essere presentato regolarmente compilato in ogni sua parte da ogni singolo concorrente e 

in caso di Raggruppamento temporaneo di impresa da ciascuna impresa raggruppata ovvero raggruppanda nonché 

in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento sia dalla società avvalente che dalla società avvalsa/ausialiaria  

 

 

OGGETTO: Procedura aperta realizzata in modalità ASP (inserire la 

denominazione della procedura_____________________), in ambito 

UE/WTO di cui al bando di gara pubblicato su   

G.U.C.E n.             del  

G.U.R.I. n. ……….del  

       
 

Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________________ 

 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________ 

 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

 

n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 

 

 DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del predetto D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei 

successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56,  nonché 

dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32, 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c- bis), c-ter), 

lett. f-bis) e f-ter),del Codice; 
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2. dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del n. 

165/2001. 

 

3. dichiara 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/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 

4. di aver preso visione del capitolato tecnico del disciplinare di gara, della bozza di contratto e di tutti gli 

eventuali allegati, pubblicati al seguente link: 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939,  e di tutti gli eventuali  allegati, ed 

attesti (attestino), inoltre, di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, in ogni loro parte, 

tutte le disposizioni e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della fase di 

offerta; 

 

5. di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse (esclusa 

I.V.A., che rimane a carico dell’Amministrazione), assicurazioni, benefici della Ditta ed ogni altro 

onere, nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d’arte in ogni sua parte ed in piena 

efficienza di funzionamento; 

 

6. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per la fornitura 

in questione. 

 

7. di avere contezza 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/fornitura; 

 

8. di accettare il “Patto di integrità” predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, 

comma 17, della Legge n. 190/2012, nonché dichiarare di conformarsi agli obblighi contenuti nel 

“Patto” medesimo, che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura 

di gara, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza 

e correttezza in esso contenuti, pena la risoluzione del contratto. 

 

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero dell’Interno, adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 

agosto 2016 registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 2016, allegato alla documentazione di gara, 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; 

 

10. dichiara di accettare la c.d. “Clausola sociale”, qualora prevista, in aderenza alla previsione di cui 

all’articolo 5 della Delibera numero 114 in data 13 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, recante Linee Guida n. 13 afferente “La disciplina delle clausole sociali”. 

 

11. dichiara di volersi conformare alla normativa interna in tema di “Gloden Power”; 

 

12. dichiara di aderire ai “Protocolli di legalità”, ove previsti, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto 

Legge 3 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, nr. 120. 

 

13. Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il 

pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo 

relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, 

ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939
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potrebbe essere nominato dall’Amministrazione  “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento 

dei dati personali” per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, come 

recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” 

o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti 

richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione. In tal caso, si 

impegna a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e 

organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul 

trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia 

modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati 

Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, 

organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub 

responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze 

tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché 

siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle 

nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

 

14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

15. dichiara (in caso di sopralluogo) di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla 

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione; 

 

16. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o 

il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto 

legislativo 10/8/2018, nr.101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

18. Autorizza/non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 

19. Di essere edotto delle clausole derivanti dal Fondo PON FESR/FES “legalità” 2014/2020. 

 

20. Attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, ed impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

 

21. si impegna 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; 

 

22. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5, del Codice;  
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23. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come 

recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 

15 a 23 del suddetto Regolamento. 

 

 

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: 

 

24. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 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. 

 

Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione” e una 

“dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni 

sopra elencate (Allegati  _ _) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare”. 

 

 

Referente per la gara  

 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

 

Via _____________________________________ Città _________________________________________ 

 

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax ________________________________ 

 

 

 

n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail__________________________________ 
 

indirizzo PEC________________________________ 

 

 

 

1) Dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 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; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
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intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 

perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo 

comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

(Indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza anche dei familiari conviventi di 

maggiore età ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per quanto concerne 

i soggetti da sottoporre ai previsti controlli in merito al possesso dei requisiti generali di all’articolo 80 del D.Lgs.vo 

nr. 50/2016, si faccia riferimento al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 

08/11/2017 rinvenibile al seguente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992) 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 


_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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______________________________________________________________________________ 
 

 

Rispetto ai soggetti cessati:  
 

□ Vi sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara (articolo 80 comma 3, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e successive modificazioni) 
 

□ Non vi sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (articolo 80 comma 3, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e successive 

modificazioni) 

 

Indicare i soggetti cessati dalla carica e i familiari conviventi di maggiore età dell’articolo 85, 

comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) -

Carica ricoperta -Data cessazione   

 

 

N.B.  

Per tutti i soggetti di cui al punto precedente indicare la presenza di eventuali condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui 

al comma 1, dell’articolo 80, lettere da a) a g), del D.Lgs.vo nr. 50/2016. 

 

Si rammenta che costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti 

indicati al comma 3, del medesimo articolo 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

(Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del rappresentante 

legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati dal comma 3 

dell'art 80, D. Lgs 50/2016, ivi compresi i subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 6, D. 

Lgs. 50/2016, dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra quelli indicati nel 

suddetto comma 1, dell'art. 80. 

N.B. si precisa che l'operatore economico non è tenuto a indicare le condanne in caso di: 1) reato 

depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione del reato dopo la condanna; 4) revoca 

della condanna.) 

 

 

 

2)  L’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della provincia in______________________al n.______________con inizio 

attività dal _______________e che l’oggetto sociale dell’impresa 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
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è_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

OVVERO 

□  che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello 

Statuto); 

 

L’operatore economico deve indicare se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero 

delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 

sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

Si rammenta che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla presente procedura un 

operatore economico, qualora si verifichi o si sia verificata una delle ipotesi di cui al comma 5, 

lettere da a) a m), nonché in qualunque momento dalla procedura, qualora risulti che l’operatore 

economico  si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 

delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7, 8, 11, sempre 

dell’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016,  
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A___________________________________ 

 

IL___________________NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________ 

 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni; 

 

 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, 

 

CODICE CIG 8578827000 

CODICE CUP n. F53H19000880001 

 

 



Allegato 5  

  8   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dichiara: 

CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA COMMESSA E’ IL SEGUENTE: 

GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO: 

CODICE FISCALE AZIENDA: 

 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, 

 

 

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 
 

 

       DATA                                                                             IL DICHIARANTE  

                                                                        (Apporre firma digitale al presente documento) 

 

___________________                     _________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società e dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque 

efficacia. 
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