
 

 

Allegato “C” al disciplinare di gara 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

al DGUE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 

 
 
 

SPETTABILE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Piazza Roma n.22 
60100 ANCONA 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna 

presso i complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
Numero di gara: 7839883 – CIG: 8391295BAF 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ______________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a ________________________ 

prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via ___________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale / speciale n. 

______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

___________________________________ Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

DICHIARA 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di: 
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 

 

❑ impresa singola 

Oppure 

❑ associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituito 

Oppure 

❑ associazione temporanea, consorzio o GEIE da costituirsi di tipo 

 

❑ orizzontale 

❑ verticale 

❑ misto 



 

 

 

❑ in qualità di capogruppo fra le seguenti imprese: 

1.……………………………………………………………………………………………………..………….…….……..………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………….......………..………………… 
3.………………………………………………………………………………………….………………………...………..………………… 

Oppure 

❑ in qualità di mandante fra le seguenti imprese: 

1………………………………………………………………………………………………………………..……….…...…………………  
2…………………………………………………………………………………………….………………………………….………………  
3…………………………………………………………………..………………………….…………..…………………..………………..  

Oppure 

❑ aderente al contratto di rete: 

 

❑ dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto) 

❑ dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto) 

❑ dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

❑ sprovvista di organo comune 

❑ organo comune privo dei requisiti di qualificazione 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

a) in merito ai piani di emersione (segnare con una X la situazione che si intende dichiarare): 

 

❑ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14 della legge n. 383/2001; 
ovvero 

❑ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 
di presentazione dell’offerta; 

 
b) di non essere incorso nella sanzione prevista dall’art.5, comma 2, lettera c), della legge 15 

dicembre 1990, n.386; 
 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara, nella presente dichiarazione integrativa nonché in tutti i rimanenti elaborati 
regolanti l’appalto approvati con decreti del Direttore generale n. 276/2020 del 29 luglio 2020 e 
n. 279/2020 del 3 agosto 2020; 

 
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, dei luoghi, delle strutture e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché sulla 



 

 

determinazione dei prezzi e di non aver riserva alcuna in ordine ai luoghi ed alle condizioni di 
lavoro in cui dovrà operare; 

 
e) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti 

nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti alle disposizioni in 
materia di sicurezza, agli oneri assicurativi e previdenziali, nonché alle altre condizioni cui è 
assoggettato l’appalto; 

 
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli 
obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione che precede e nei documenti tutti di gara;  

 
g) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 

semplice richiesta dell’Università; 
 
h) di voler escludere dal diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione , ai sensi dell’art.53, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la seguente documentazione: 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

esonerando sin d’ora codesta Università dall’applicazione dell’art.3 del d.P.R. 12 aprile 
2006, n.184 e prendendo atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
i) di consentire il trattamento dei dati personali In ottemperanza della disciplina comunitaria in 

materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento 2016/679 del parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR); 

 
j) di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’inoltro di 

tutte le comunicazioni relative alla gara in questione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n.50, ai seguenti recapiti (obbligatorio indicare almeno una delle modalità indicate): 
domicilio eletto per le comunicazioni:………………………………………………………………………….………….....…; 
telefax:……………………………………………………..…………………………………………………………………….………...….….; 
PEC:…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…..…; 

 
k) di disporre, altresì, dei seguenti ulteriori recapiti: 

telefono:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…; 
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….………….…………; 

 
 

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI AVENTI SEDE, 
RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI NELLE C.D. “BLACK LIST” 

 
l) quale soggetto avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare): 

 

❑ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 
conv. in l. 122/2010); 

ovvero 



 

 

❑ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 
 
SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON RESIDENTI E PRIVI 

DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 
 
m) 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; 
indica i seguenti dati: 
domicilio fiscale ________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________ 
partita IVA ______________________________________________________________________________________________ 
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________________ 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri: 
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

 
 

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ASSOCIATI 
 
n) In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE 

(indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa): 
1………………………………………………………………………………………………………………….….……..……………..………... 

2………………………………………………………………………………………………………...................…………………….……….. 

3………………………………………………………………………………………………………………….….……..……………..………... 

(indicare il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata): 
….……………………………………………………………………………..………………………………….….……..……………..………... 

..………………………………………………………………………………..………………………...................…………………….……….. 

………………………………………………………………………………..…….…………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera c) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
………………………………………………………………..………………………………………………….….……..……………..………... 

………….…………………………………………………..…………………………………………...................…………………….……….. 

………………………………………………………..………………………………………………………….….……..……………..………... 

o) In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 



 

 

comma 2 lett. b) e c) del Codice (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa): 
1) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

e indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
(indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale) 
1) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio) 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera c) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
………………………………………………………………..………………………………………………….….……..……………..………... 

………….…………………………………………………..…………………………………………...................…………………….……….. 

………………………………………………………..………………………………………………………….….……..……………..………... 

 
p) in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti, 

assume l’impegno che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza quale di capogruppo all’impresa: ………………………….…………………………………………… e 
dichiara, inoltre, di assumere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre, dichiara che le mandanti saranno le seguenti 
imprese: 
1) …………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……… 

2) ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……… 

3) …………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……… 

4) ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……… 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.1. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
.……………………………………………………………………….………………………………………….….……..……………..………... 

…..…………………………………………………………………….………………………………...................…………………….……….. 

……………………………………………………………………….…….…………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera a) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 



 

 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera b) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

…….…………………………………………………………..………………………………………...................…………………….……….. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….….……..……………..………... 

che il requisito di cui al punto 7.2. lettera c) del disciplinare di gara è così soddisfatto: 
………………………………………………………………..………………………………………………….….……..……………..………... 

………….…………………………………………………..…………………………………………...................…………………….……….. 

………………………………………………………..………………………………………………………….….……..……………..………... 

 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’art. 11.4. del disciplinare di gara. 

 


	DICHIARA
	Oppure
	Oppure
	Oppure
	Oppure

	DICHIARA

