Allegato B

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE (AUSILIATA)

La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, deve essere corredata da copia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
Spett.le
Comune di
Il

sottoscritto

_____________________________________________________________________

Legale

Rappresentante / Procuratore del concorrente _____________________________________ sede legale in: Via
________________________________ Comune _________________________ C.A.P.________ Codice Fiscale n.
___________ Partita I.V.A. n.___________________ Tel. n. ____________________ fax n. ______________, Posta
elettronica __________________________
·

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A.

che il concorrente _____________________________________________, al fine di soddisfare i requisiti di
partecipazione prescritti nell’avviso pubblico si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016, del soggetto di seguito specificato;

B.

che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dall’avviso pubblico di cui il
concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:
Numero

C.

Tipologia di requisito

1

economico

2

finanziario

3

tecnico

4

professionale

Descrizione

che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o
tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa

_____________________________________________________________

Legale

Rappresentante

_________________________________________________ Sede legale in: Via ___________________________
Comune _________________ C.A.P. ______Codice Fiscale n. _______________ Partita I.V.A. n. ____________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
______________ al n. __________ in data __/__/____;

DICHIARA altresì:
1.

che l’impresa ausiliaria non appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a fornire i
requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;
ovvero

2.

che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva
dal fatto che:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Allega Contratto di Avvalimento
______, li _________________

Firma del Legale Rappresentante
__________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, deve essere corredata da copia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

Spett.le
Comune di

Il

sottoscritto

_____________________________________________________________________

Legale

Rappresentante / Procuratore del concorrente _____________________________________ sede legale in: Via
________________________________ Comune _________________________ C.A.P.________ Codice Fiscale n.
___________ Partita I.V.A. n.___________________ Tel. n. ____________________ fax n. ______________, Posta
elettronica ____________________________________ PEC ___________________________________________
·

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA:
(Dichiarazioni )

1) Che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti, le cause ostative di cui all’art. 80, comma 1 D. Lgs.

50/2016 e che, nei confronti dei sottoscritti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto dei lavoratori pubblici e affidamento di
concessioni ovvero:
1 A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi
“Codice”) e specificamente:
1.B) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
-

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti:
(oppure)

-

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________ del ___________________: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento della concessione e
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione alla gestione del servizio;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 45 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento della concessione;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione alla gestione del servizio;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 48 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
]1non
è
1.C) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; che nei propri
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
1.D) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti
]2non sono
state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
Oppure3
1

la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2bis singolarmente da parte ciascuno dei soggetti di cui all’art.48, comma 8) del Codice;
2
la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 48) del Codice..
3
ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti
(anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto
spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più

]4 sono
che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti
state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di
applicazione
della
pena
su
richiesta
ai
sensi
dell'articolo
444
del
c.p.p.5:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________ ___

1.E) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 1, lett. d), del Codice);
1.F) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);
1.G) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 80 del Codice);
1.H) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice);
1.I) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 45 del
Codice);
1.L) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice);
1.M) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80 del Codice);
1.N) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.
m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non
menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia
intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece,
omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
4
La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto ai punti 15.2 nn. 3) e 4) del disciplinare di gara. Nel caso in cui il
soggetto che sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario
produrre il Mod. Allegato 2-bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art.45 del Codice;
5
Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il concorrente dovrà
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
1.Nbis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 80 del Codice);
non si trovano]6 nelle condizioni di

1.Nter) che non si trova [ed i seguenti soggetti
cui all’art. 80 del Codice;
1.Nquater) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del Codice;
i)

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)
ii)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
iii)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici [specificare i soggetti ____________________] che si trovano, nei suoi confronti, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta.
DICHIARA ALTRESÌ:
(Dichiarazioni )
1) che l’operatore economico risulta iscritto 7:
 nel registro delle imprese della camera di commercio di __________________

 non e’ iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio in quanto non sussiste
l’obbligo
 nel registro /Schedario generale della cooperazione (specificare)

di

per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati :
NUMERO DI ISCRIZIONE
DATA DI ISCRIZIONE
DURATA DELLA DITTA/ DATA TERMINE
FORMA GIURIDICA

6

la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice.
7
Eliminare le opzioni che non interessano

CODICE ATTIVITÀ
DESCRIZIONE ATTIVITA’

 che l’operatore economico ha sede in8
è iscritto

ed

9

2) di essere una10_____________________________________
3) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80,
del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
3.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari
e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio11
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

3.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore
tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio12
Cognome e Nome

8

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia: indicare i dati equivalenti
vigenti nel relativo stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice.
9
Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica.
10
indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc..
11
si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
12
si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate al punto 15.2 n. 3), 4) e 5) del disciplinare di gara

oppure

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico non vi sono soggetti
cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) che con riferimento al disciplinare di gara di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.
89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnicoprofessionale, così come prescritti dall’avviso pubblico, di cui il concorrente si avvale per
poter essere ammesso alla gara:
1) _____________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________

5) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i
requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della concessione, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione;

6) di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto ( si specifica che
per analogo si intende servizi di illuminazione votiva affidati in concessione compresi i
rapporti con l’utenza) (2014-2016):
ANNO
2014
2014
2014
2014

ANNO
2015
2015
2015
2015

ANNO
2016
2016
2016
2016

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
N.° LAMPADE GESTITE
INTROITO ANNUO (IVA esclusa)
COMUNE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
N.° LAMPADE GESTITE
INTROITO ANNUO (IVA esclusa)
COMUNE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
COMUNE
N.° LAMPADE GESTITE
INTROITO ANNUO (IVA esclusa)

7) di essere in possesso dei seguenti requisiti (STRALCIARE QUANTO NON ATTINENTE):
□ Di possedere l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. nel ramo attività: “costruzione e gestione
impianti elettrici di illuminazione votiva”; Attenzione questo requisito non è frazionabile tra i
soggetti raggruppati e dovrà averlo chi gestirà materialmente lo stesso.
□ Di possedere Attestazione di Qualificazione, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui

al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, rilasciata per Categorie e
Classifiche adeguate all’importo dei lavori e precisamente: OS30
□ ovvero dichiara di possedere i seguenti requisiti (in caso di lavori di valore inferiore a
150.000 euro):
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
□ Di possedere l’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M 22.01.2008 n. 37 e s.m.i.. Attenzione
questo requisito non è frazionabile tra i soggetti raggruppati e dovrà averlo chi costruirà le
opere.
□ Di avere gestito nell’ultimo triennio impianti di illuminazione votiva per un numero
complessivo di almeno n. 900 lampade votive allacciate, al fine di dimostrare il possesso di
requisiti di adeguati livelli di qualità ai sensi dell’art. 170 del D. lgs. n. 50/2016 (trattasi di
requisito di punta non frazionabile)
NB: Si precisa che, come richiamato nell’avviso pubblico, in caso di raggruppamento di imprese o di
consorzi i requisiti di capacità tecnica e professionale nonché economica e finanziaria dovranno essere
conseguiti mediante sommatoria di quelli posseduti da ogni singola impresa raggruppata, fermo restando
che le imprese capogruppo dovranno possedere almeno il 40% dei requisiti.
8) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale;
9 ) che per quanto a propria conoscenza non sussistono le cause di esclusione previste dall’Art. 53,
c.16--ter Dlgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione ai sensi del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che
prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti
pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica
amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. dd. , rilevabile sul sito del Comune.
11) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al
Comune saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura
di gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva e saranno trattati sia
mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
12) di essere a conoscenza e di accettare che i dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di
legge e potranno essere comunicati:
al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara,
ai concorrenti che partecipino alla gara,
ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso,
- ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
Che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
(Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione
-

di gara.)
13) di essere a conoscenza che la compilazione parziale od erronea della presente dichiarazione e
delle dichiarazioni alternative da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere i dati dovuti, rispetto ai
requisiti generali porterà all’apertura di una procedimento di regolarizzazione.
DATA
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________________

Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati
- fotocopia carta d’identità del sottoscrittore
- fotocopia attestazione Soa
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI CON ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI CIG_______________
I sottoscritti, in relazione all’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, alla quale partecipa
l’impresa
________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________________________________________________
come______________________
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità
DICHIARANO
1) Che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti, le cause ostative di cui all’art. 80, comma 1 D. Lgs.
50/2016 e che, nei confronti dei sottoscritti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto dei lavoratori pubblici;
2) Che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale
OVVERO
Ai sensi all’art. 80, comma 1 D. Lgs. 50/2016, quanto segue
n.
prog
1
2
3

Reato e art. c.p.
Cognome e
Nome

o altra norma di
riferimento

Condanna riportata – soggetto che ha
erogato la condanna

Anno

4
3) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state applicate misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e non sono state
estense, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, gli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
4) che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non sono state pronunciate sentenze,
ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.).
5) di essere a conoscenza e di accettare che i dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno
essere comunicati:
- al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara,
- ai concorrenti che partecipino alla gara,
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso,
- ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
Che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
(Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione
di gara.)
6) di essere a conoscenza che la compilazione parziale od erronea della presente dichiarazione e delle
dichiarazioni alternative da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere i dati dovuti, rispetto ai requisiti
generali porterà all’apertura di una procedimento di regolarizzazione ed eventuale esclusione previsto
dall’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016.
__________________________, ________________
(luogo)
(data)
Letto, confermato e sottoscritto
I dichiaranti
1
2
3
4
5
6

