
 Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE 

(da inserire nella busta virtuale “Documentazione amministrativa”) 

 

Spett.le 

ASP Città di Bologna 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento dei  servizi 

assicurativi dell’ASP Città di Bologna 

 

 

l/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a il ____ a _____________________________________________________ (Prov. ____________) 
C.F._______________________, che in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di ________________ 

________________________________________________________________________ 
dell’Impresa/Operatore Economico: _______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______ 
Via ____________________________________________________________________n. ______________ 

C.F. ________________________ P.IVA _______________________________ 

Estremi iscrizione CCIAA di______________________ al n.ro___________________ 
Tel. n°. __________________________  E-mail  ______________________________________________ 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) individuato per tutte le comunicazioni di cui al 
presente procedimento ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016:   

____________________________________________ (in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, sarà sufficiente, ai fini delle comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica) 
relativamente alla gara indicata in oggetto ad integrazione di quanto già dichiarato con la 

sottoscrizione del DGUE, consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 
 

1. di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito 
Codice), come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020; 

 
2. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, con particolare 

riferimento a quelle di cui al comma 5 lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater),f-bis) ed f-ter); 

 
3. in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al citato art. 80 

i dati identificativi (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e carica 
sociale) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

 

Nome Cognome Data/luogo nascita Codice Fiscale Comune residenza Carica sociale 

     

     

     

     

(aggiungere righe se necessario) 
oppure 

la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta: ________________; 
 

4. di avere esaminato tutti i documenti di gara e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi 

e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto;  
 



5. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’ASP Città di Bologna, negli ultimi tre anni di servizio, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti stessi nei propri confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara (disciplinare, capitolato e i suoi allegati); 

 
7. di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare i capitolati, con specifico riferimento agli obblighi, 

oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell’aggiudicatario; 
 

8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 

e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente “ASP”, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Atti Generali” 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; 
 

9. per l’operatore economico non residente e privo 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; 
 

10. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, e che i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana; 

 
11. □ di prendere atto che ai sensi della normativa e giurisprudenza attuale tutta la documentazione 

prodotta, qualora richiesta, sarà accessibile 
oppure 

□ di non autorizzare, 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 

deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice), 
limitando il mancato consenso alle parti dell’offerta/spiegazioni effettivamente non ostensibili, che dovranno 

essere specificamente indicate:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
 
12. Solo 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, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto 

comma, del citato RD 267/1942 [crocettare e completare l’ipotesi di interesse] 
□ a)  Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di 

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

seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _________, rilasciato 

dal Tribunale di ___________, nonché dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e 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; 

□ b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, dichiara  i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare _________, rilasciati dal Giudice delegato 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; 
 

 
Luogo e data _______________________ 

 



IL DICHIARANTE (*) 

  

________________________________ 
 
 

 

(*) Si precisa quanto segue: 
- in riferimento alle modalità di sottoscrizione, si veda il disciplinare. 
 

 
 

Informativa per il trattamento dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Asp Città di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.    
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Asp Città di Bologna, con sede in via Marsala 6 Bologna 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
relative al presente procedimento, asp@pec.aspbologna.it 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: 
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.    
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.   
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:   
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti 
7. Destinatari dei dati personali 
i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni e/ altri 
operatori economici richiedenti nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa e di quanto sopra 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi. 

mailto:asp@pec.aspbologna.it

