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FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE 
DA RENDERE DA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO 

 
 

Oggetto: Iscrizione sistema qualificazione fornitori gasolio autotrazione BTZ 

 
 
Il sottoscritto/a___________________________ nato/a a ________________ il ______________ 
 
in qualità di (carica sociale)___________________ della società __________________________ 

sede legale _______________________________ sede operativa 

____________________________________ n. telefono _________________________ n. fax  

_________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________ 

 

che  partecipa alla gara di cui all’oggetto in qualità di 

 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 
conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 

76 
 

ATTESTA 
   

- che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett. b-bis) 
comma 5 lett.f-bis) e f-ter); 

 
- che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i 

soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, NON sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto; 
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(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 
collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri 
del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, il/i  direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i 
tecnico/i, nonché i soggetti eventualmente cessati)   

 
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ………. Codice Fiscale 
………………… 
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ………. Codice Fiscale 
………………… 
- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono. 

 
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ………. Codice Fiscale 
………………… 
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ………. Codice Fiscale 
………………… 
 
– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti: 
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ………. Codice Fiscale 
………………… 
 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a. di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare 
il contenuto di tutti gli articoli della Lettera Invito, che accetta senza condizione o riserva 
alcuna avendone preso piena visione e conoscenza; 

b. 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; 

c. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione contrattuale, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

- di essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e a tal fine ALLEGA copia della Visura del 
Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva del 
certificato di Iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, redatta sulla 
base del fac-simile allegato, timbrata e firmata da un Legale Rappresentante; 

- di essere in possesso delle autorizzazioni per l’espletamento delle attività previste nella 
presente procedura 

- di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico/Codice di comportamento e del 
Modello di organizzazione ex legge 231/01 di AMT, presente sul sito internet aziendale e 
scaricabile al seguente indirizzo http://www.amt.genova.it/amt/wp-
content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf che dichiara di ben conoscere e si 
impegna a rispettare. L’eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto 

http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf
http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf
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documento configura una ipotesi di risoluzione espressa del rapporto contrattuale; 

-    dal momento che AMT promuove il rispetto dei criteri di qualità ambientale e la conformità ai 
principi etici e di legge, anche di rilevanza sociale (ad es. il rispetto dei diritti fondamentali e la 
tutela del lavoro minorile), il Fornitore di AMT si obbliga ad agire seguendo principi e regole 
analoghi a quelli previste nel Codice Etico presente all’interno del modello organizzativo 
231/2001 e scaricabile dal sito di AMT ed in conformità agli standard sociali minimi di cui 
all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 
giugno 2012; 

- dichiara di avere preso visione del documento "ACCORDO A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
CON NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28, 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679" e dei 2 relativi allegati, annessi alla lettera invito, ed accettare 
incondizionatamente ogni clausola inserita, obbligandosi alla relativa stipula in sede contrattuale 
in caso di aggiudicazione. Infatti, nel caso di esecuzione di attività che comportano - da parte del 
Fornitore - trattamenti sui dati personali e sensibili di Titolarità di AMT (dati relativi a interessati 
quali: dipendenti di AMT, Clienti di AMT, Fornitori di AMT, utenti dei servizi TPL erogati da AMT), 
il Fornitore AFFIDATARIO è obbligato, in esecuzione del Contratto con AMT S.P.A., a prestare i 
Servizi effettuando tali operazioni di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 primo 
comma lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 consolidato ("Codice Privacy") e 
art. 26-28-30 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR UE 2016/679). 
Quindi il Fornitore AFFIDATARIO dovrà consegnare al Responsabile AMT incaricato dell'appalto, 
prima dell'inizio della prestazione oggetto della presente procedura, unitamente alla restante 
documentazione, l'"ACCORDO A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON NOMINA A 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28, REGOLAMENTO (UE) 2016/679" 
ed i suoi 2 allegati, compilati correttamente in ogni sua parte, timbrato e controfirmato per 
accettazione dal proprio Legale rappresentante. Infine, nel caso il Fornitore AFFIDATARIO si 
appoggiasse a sua volta a Società terze per la fornitura di servizi necessari al fine della 
prestazione delle obbligazioni poste a suo carico, si obbliga a comunicarlo preventivamente ad 
AMT S.p.A., affinché: 

- l'AFFIDATARIO sia autorizzato da AMT S.p.A. a comunicare i dati necessari a tali 
società terze, nell'esecuzione dell'attività prestata in base al Contratto, 

- tali Società terze possano essere nominate responsabili del trattamento. 

vigenza di patti/protocolli di legalità 
 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile 
con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, 
i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui 
intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a 
discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti 
e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e 
di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di 
macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere 
assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 ), servizio di 
autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze; 

- di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure 
concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a 
carico del primo in graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente; 
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- di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta 
di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza 
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di 
un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro 
soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

- di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una 
fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la 
risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono 
in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

- di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 
Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al 
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998. 

- di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora 
emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione 
abusiva per il reclutamento della stessa. 

- di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti.  
 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice comunica che  

l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ……………………………………………………………..….  
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica 
………………  

 

ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi) 

 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  

oppure 
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 
 

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 

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 
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ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di 
contrarre con le pubbliche amministrazioni: 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi 
dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 
aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per 
violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme 
sul collocamento”). 

- che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzioni che seguono): 
 non intende procedere al subappalto 
 intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività ………………………………………  

e, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori, in possesso dei 
requisiti di ordine generale, è la seguente: 

1) ……………………… Codice Fiscale …………… 

2) ……………………… Codice Fiscale …………… 

3) ……………………… Codice Fiscale …………… 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
         
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016): i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 
 


