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ANNESSO N. 1 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
(annesso al DGUE da presentare per la partecipazione alla gara n. 1/2019 per la 
fornitura di materiale di vestiario Forza Armata E.I.) 

Disponibile sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI, e 
sul sito https://www.acquistinretepa.it/. 

NOTE D’USO 
Il presente annesso dovrà:  
- essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria; 
- qualora sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza; 

- essere compilato in ogni sua parte (a mano o dattiloscritto), firmato 
digitalmente e inviato a corredo dell’offerta unitamente al DGUE; 

- nei punti ove è prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà 
essere barrata la casella relativa alla dichiarazione scelta. 

ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 
- I Reparto – 2ª Divisione Piazza della Marina, 4 - 00196 - Roma 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_________________________________ il _______________________ Codice 
fiscale ___________________________________________________residente 
in: via ___________________________ comune ____________________ C.A.P. 
______________in qualità di (carica 
rivestita)________________________________________________________dell’
impresa (denominazione e forma 
giuridica)_______________________________________________Codice 
Fiscale _________________________________ Partita IVA 
______________________________ sede legale in: via ____________________ 
comune ____________________ C.A.P. ____________sede operativa in: via 
_______________________ comune ____________________ C.A.P. 
_____________n. telefono ________________________________________ n. 
fax ______________________e- mail __________________________________ 
PEC __________________________________ 

IMPRESA AUSILIARIA dell’impresa ________________________ per il lotto 
____ CIG _____________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

I) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, d.p.r. 
28/12/2000 n. 445) 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e 
f-ter) del Codice; 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
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2. □ di essere in possesso della licenza Mininterno di cui all’art. 28 T.U. n. 

773/1931 con scadenza in data ____________, 

OVVERO 

□ di essere in possesso della licenza Mininterno di cui all’art. 28 T.U. n. 

773/1931 con scadenza in data ____________ e di aver presentato 
richiesta di rinnovo in data _______________; 

(per i soli soggetti italiani - solo imprese confezioniste e incaricati della custodia 
dei soli materiali di cui ai lotti per i quali il disciplinare di gara richiede il 
possesso della licenza) 

3. □ di essere in possesso di certificazione con scadenza in data 

____________, rilasciata dai competenti organi dello Stato di appartenenza, 
analoga alla licenza Mininterno di cui all’art. 28 TU n. 773/1931, 

OVVERO 

□ di non essere in possesso di certificazione analoga alla licenza 

Mininterno di cui all’art. 28 TU n. 773/1931, in quanto non prevista nello 
Stato di appartenenza e di impegnarsi a cedere i manufatti oggetto del lotto 
esclusivamente a soggetti appartenenti al Ministero della Difesa della 
Repubblica Italiana, a curare la custodia dei citati materiali con ogni 
diligenza, adottando tutti i necessari accorgimenti per impedirne la 
sottrazione, la perdita o la distrazione per scopi diversi dalla fornitura; 

(per i soli soggetti italiani - solo imprese confezioniste e incaricati della custodia 
dei soli materiali di cui ai lotti per i quali il disciplinare di gara richiede il 
possesso della licenza) 

4. 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: 

  di indicare, 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 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; 

II) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, d.p.r. 
28/12/2000 n. 445) 

1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
 
del Codice sono: 

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza 
etc.) _____________ (carica/ruolo)  

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza 
etc.) _____________ (carica/ruolo)  
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_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza 
etc.) _____________ (carica/ruolo)  

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza 
etc.) _____________ (carica/ruolo)  

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta) 

2. di svolgere in proprio le seguenti fasi essenziali di lavorazioni, così come 
indicate nel bando di gara: 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

3. che le fasi di lavorazione di competenza dell’impresa saranno effettuate presso 
i seguenti stabilimenti: 
(indicare l’indirizzo completo) 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

4. di effettuare tutte le fasi di lavorazione in regime di controllo di qualità secondo 
il piano di qualità che l’impresa contraente elaborerà in aderenza alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2015; 

III) DICHIARAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE REQUISITI 

1. di obbligarsi nei confronti del concorrente e della Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali, a fornire i propri requisiti di ordine speciale 
dei quali è carente il concorrente, in aderenza al contratto di avvalimento 
stipulato in conformità all’art. 88 del dpr 207/2010 e mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre 
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Direzione Generale 
di Commissariato e di Servizi Generali, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

2. di non partecipare a sua volta allo stesso lotto di gara, né in forma singola, né 
in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro 
soggetto concorrente; 

3. di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 

IV) DICHIARAZIONI FINALI 

1. di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al 
giudice ordinario e/o amministrativo; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell’ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di 
quanto espressamente specificato nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 
allegati, relativi alla presente gara, che qui si intendono integralmente trascritti; 

3. □ di autorizzare sin d’ora, 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  

OVVERO 

□ 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 dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

(Nel caso di RTI/Consorzio non ancora costituito, l’autorizzazione/diniego di 
accesso dovrà essere prodotta da tutte le singole imprese componenti 
l’operatore economico) 

4. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Annesso n. 1 corrispondono 
a verità. 

LUOGO E DATA ____________________________ 

FIRMA* 
__________________________________________________________ 
(*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 
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