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ALLEGATO 7
MODELLO DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Spett.le

MINISTERO DEL TURISMO – DIREZIONE
GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA
PROMOZIONE TURISTICA

OGGETTO: Appalto Specifico indetto dal Ministero del Turismo – Direzione Generale della valorizzazione e della
promozione turistica per l’acquisizione di un Destination Management System (DMS) ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni –
ID 2325.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ nato/a
il __________________ a ________________________________________________________________ nella propria
qualità

di

_______________________________________________________________________

dell’operatore

economico _____________________________________________________________________, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a
verità
DICHIARA
1.

di non aver riportato 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 il reato
di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 c. 1 lett. b-bis);
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2.

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver
tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c-bis) del Codice);

3.

(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

□ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice);

□ di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, sulle cui circostanze, ai fini della valutazione di non
rilevanza, ai fini dell’esclusione, da parte della stazione appaltante, si riferisce più dettagliatamente nel
D.G.U.E. (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice);
4.

di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato
con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater) del Codice);

5.

di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);

6.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (art. 80, comma 5,
lett. f-ter) del Codice);

7.

che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sono (riportare nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e carica ricoperta per ciascun soggetto di cui
alla previsione normativa):
Via Marghera, 2 – 00185 Roma
Tel. 06 4971 551-552
segreteriadirettore.dvpt@ministeroturismo.gov.it
dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

Ministero del Turismo

Direzione generale della valorizzazione e
della promozione turistica
Ufficio III
Nome e
cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Carica ricoperta
tra quelle di cui
all’art. 80 comma
3 del D.lgs.
50/2016

Comune di
residenza

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

presentazione

di

dell’offerta

è

______________________________________________________________________________;
8.

che i dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza
anagrafica, codice fiscale) dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e delle relative persone
conviventi familiari e non sono i seguenti:
________________________________________________________;

9.

(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, come novellato dall’art. 2 del D.L. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019
ovvero nelle condizioni di cui all’art. 110 del Codice) ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara che:
a)

gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di ______________ sono i seguenti:
_____________ ;
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b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato sono
i seguenti: _______________ ;
c)

di non partecipare all’AS in oggetto 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’articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione), dichiara che:
a)

gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti ___________;

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale di __________ sono i
seguenti __________;
c)

il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice è il seguente
__________;

d) di non partecipare all’AS in oggetto 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’articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
10. che l’offerta economica ha una validità di almeno 180 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta medesima;
11. che l’offerta economica presentata è remunerativa 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 deve essere svolto il
servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
12. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e atti relativi
alla gara di cui in oggetto: Patto d’Integrità (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190), Codice di
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Comportamento, Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico, Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, schema di
contratto;
13. di aver preso visione, mediante accesso al Sistema di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto
dell’appalto resa disponibile dalla stazione appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’affidamento;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR - Regolamento UE 2016/679, 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;
15. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,

□

di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure

□

di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara ad eccezione delle seguenti parti che verranno dettagliatamente indicate in
Offerta Tecnica in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale [in tal caso il concorrente è tenuto ad
indicare in modo specifico in una apposita sezione dell’Offerta Tecnica, mediante un paragrafo a ciò
dedicato, le parti oggetto di secretazione, motivando e comprovando adeguatamente tale scelta, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice].

Luogo e data della sottoscrizione

IL DICHIARANTE
(firmata digitalmente)

(Qualora firmata dal procuratore, allegare fotocopia autocertificata conforme della relativa procura).
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