
  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI 

IN MANO DI UN “SISTEMA DI ISPEZIONE SCANNER MOBILE NON INVASIVO”. 

 

CIG 663810518A 

CUP F50G16000000005 

 

Presentata da:  

o Impresa ___________________________________________________________ sede legale 

_____________________________________________________________, rappresentata da 

______________________________________________________________ in qualità  di 

_______________________________________________________________(carica sociale). 

ovvero   

o RTI costituito dalle seguenti Società:  

Capogruppo ___________________________________________________________ sede 

legale _____________________________________________________________, 

rappresentata da ______________________________________________________________ 

in qualità  di 

_______________________________________________________________(carica sociale). 

Mandante ___________________________________________________________ sede 

legale _____________________________________________________________, 

rappresentata da ______________________________________________________________ 

in qualità  di 

_______________________________________________________________(carica sociale). 

Mandante ____________________________________________ sede legale 



  

___________________________________________________________ sede legale 

_____________________________________________________________, rappresentata da 

______________________________________________________________ in qualità  di 

_______________________________________________________________(carica sociale).. 

Mandante ___________________________________________________________ sede 

legale _____________________________________________________________, 

rappresentata da ______________________________________________________________ 

in qualità  di ____________________________________________________(carica sociale). 

ovvero   

o Consorzio costituito dalle seguenti Società: 

Esecutrice 1 ____________________________________________ sede legale 

____________________________________________________________, rappresentata da 

_____________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________(carica sociale). 

Esecutrice 2 ____________________________________________ sede legale 

____________________________________________________________, rappresentata da 

_____________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________(carica sociale). 

Esecutrice 3 ____________________________________________ sede legale 

____________________________________________________________, rappresentata da 

_____________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________(carica sociale). 

Esecutrice 4 ____________________________________________ sede legale 

____________________________________________________________, rappresentata da 

_____________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________(carica sociale). 

Io sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

__________________________________________ il ________________________ in qualità di 

(carica sociale) ________________________________ della Società _______________________, 

sede legale _____________, n. telefono _______________, n. fax _________________________, 

Codice Fiscale __________________, Partita IVA_________________  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO E DICHIARA  



  

consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità riportati nei paragrafi successivi corrispondono a verità.  

Referente per la gara, Nome e Cognome _________________________ Indirizzo al quale inviare 

la corrispondenza per la gara: 

Città ________________________, Via _________________________, Cap _____________, n. 

tel. ______________, n. fax ____________, indirizzo e‐mail _____________________________.  

A. dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 d.p.r. 445/2000) attestanti:  

1)  

A) consiglio di amministrazione (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

B) legali rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

C) procuratori (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

D) direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

E) Dati anagrafici e di residenza di direttori tecnici, soci e amministratori muniti del potere di 

rappresentanza cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38, co. 1, lett. c, 

del D.Lgs. 163/06)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________



  

_____________________________________________________________________________  

2)  

o che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara.  

Ovvero 

o che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto).  

3) Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186‐bis del R.D. 267/1942, o di qualsiasi altra situazione equivalente e 

l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

4)  

o che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale  

Ovvero 

o di aver subito condanne relativamente a ___________________________________________, 

ai sensi dell’art. ________ del c.p.p., nell’anno _________ e di aver _______________________.  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 

condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).  

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

5) 

o che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E, non è stata emessa sentenza di condanna passata 

in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.  

Ovvero 

o che il soggetto ___________________________________________________, cessato 

nell’anno ha subito condanne relativamente a: _________________________________________, 

ai sensi dell’art. ____________ del c.p.p., nell’anno ______________________________ e di aver 

_____________________________________________________________________________ 



  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 

condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).  

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

medesimo decreto;  

7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Dichiara inoltre i seguenti 

riferimenti INPS e INAIL:  

INPS Ufficio/Sede ______________________________________________________, indirizzo 

_______________________________, fax ______________, Matricola Azienda_____________  

INAIL Ufficio/Sede _____________________________________________________, indirizzo 

_______________________________, fax ____________, P.A.T. ________________________  

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

 o ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico superiore oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

 o che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuati nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000.  

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti: Ufficio Provinciale del Lavoro: ___________________, 

indirizzo, ______________________________________________fax: 

_________________.  

10)  

o  di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, co. 14 della L. 

383/01, sostituito dall’art. 1 della L. 266/02;  

o di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, co. 14 della L. 383/01, 

sostituito dall’art. 1 della L. 266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso.  



  

11) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del 

D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36‐bis, co. 1, del D.Lgs. 223/06, 

convertito con modificazioni, dalla L. 248/06.  

B. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 445/00) comprovanti:  

1) di non di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Dipartimento, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Dipartimento; 

2) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le 

procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti risultanti da dati in possesso 

dell’Osservatorio;   

3) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;   

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;   

C. ulteriori dichiarazioni  

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

nella documentazione di gara;   

2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 

che di tutti gli obblighi contenuti nei documenti di gara;   

3. di non essere componente di alcun altro Raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara;   

4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 

163/06;   

5) 

 o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della L. n. 241/90 ‐ la facoltà 

di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara;  

OPPURE:  

o  di non autorizzare le parti relative all’offerta che saranno espressamente indicate con la 



  

presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale, indicando i 

motivi  

7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere all’Autorità Portuale di Gioia Tauro le 

spese relative alla pubblicazione del bando di gara.   

D. CAPACITÀ TECNICA E ECONOMICO‐FINANZIARIA  

1) ►Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; e comunque 

ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del 

concorrente, dell’attività oggetto della fornitura; 

2) ►possedere un fatturato globale negli ultimi 3 esercizi (2013- 2015) antecedente la pubblicazione del 

presente bando per un importo almeno pari 2 volte l’importo a base d’asta e pari ad € 4.000.000,00 

(euroquattromilioni/00); 

3) ►avere espletato negli ultimi 3 esercizi (2013- 2015) antecedenti la pubblicazione del bando almeno una 

fornitura appartenenti alla stessa tipologia pari a 1 volte l’importo della fornitura da affidare e pari ad € 

2.000.000,00 (euroduemilioni/00). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti 

di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto 

/3) x anni di attività; 

5) ►possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, per 

il settore oggetto del bene. 

Il sottoscritto _________________________ nato a _____________________ il_____________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________ consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000  

dichiara, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati 

corrispondono a verità.  

Data __________ firma del legale rappresentante/procuratore ___________________  

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario Qualora la documentazione venga 

sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  

 



  

Modello n. 1bis  

Dichiarazioni di idoneità morale 

 ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. b), c), m‐ter) del D.Lgs. 163/06 

Io sottoscritto _____________________________________________________________ nato 

a _____________________________________________ il _________________ in qualità di 

(carica sociale) ___________________________________________________ della società 

(denominazione e ragione sociale) _________________________________________  

DICHIARO 

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. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.  

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445  

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.  

o che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del D.lgs. 159/11;  

o che nei non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei 

miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.  

oppure  

o che ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi 

nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

relativamente a:________________________________________ ai sensi dell’art.________ del 

C.P.P ______________________________________________ nell’anno_________ e di aver 

____________________________________________.  

(Dovranno essere indicate le condanne per quali si sia beneficiato 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, eventuali provvedimenti di riabilitazione, eventuale estinzione del reato).  

o che non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito, con modificazioni dalla L. 203/91.  



  

oppure  

o che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 1852/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, ho 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

data ____________________     firma 

_____________________  

 

 

Tale dichiarazione dovrà essere resa:  

 dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale;dai soci e dal 

direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

 dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita 

semplice; 

 dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci , in caso di altro tipo di società. 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario.  
  



  

Modello 2  

AVVALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI 

IN MANO DI UN “SISTEMA DI ISPEZIONE SCANNER MOBILE NON INVASIVO”. 

CIG 

Il sottoscritto ______________________________________________________ Codice Fiscale 

_____________________ residente in Via __________________________________ Comune 

__________________ C.A.P. _________ Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente 

ausiliato ________________________ sede legale in: Via ________________________________ 

Comune ___________________________________ C.A.P. _______________ Codice Fiscale n. 

___________________________ Partita I.V.A. n. _____________________________________ 

Tel. n. ____________________________ Telefax n. __________________________________,  

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta 

ai sensi degli art. 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, assumendosene la piena responsabilità,  

rende la presente dichiarazione 

A. che il concorrente _____________________________________________, al fine di 

rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità 

economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;  

B. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei 

quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, 

sono i seguenti:  

1. _________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________;  

3. _________________________________________________________________.   

C che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da 

questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:   

Soggetto _________________________________________________________________ 



  

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 _________________;  

D che si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, qualora risulti aggiudicatario della 

fornitura, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliario e l’ausiliato ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.  

Dichiaro di essere informato 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 procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

____________________________    

(luogo) (data)  

 

______________________________ 

       firma leggibile impresa ausiliata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga 

sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  



  

Modello 3  

AVVALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO  

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI 

IN MANO DI UN “SISTEMA DI ISPEZIONE SCANNER MOBILE NON INVASIVO”. 

Il sottoscritto _________________________ Codice Fiscale _____________________ residente 

in Via _______________________________________ Comune ____________ Legale 

Rappresentante / Procuratore) ______________________________________________ sede 

_____________________________ Comune __________________ C.A.P. _________________ 

Codice Fiscale n. _________________________________ Partita I.V.A. n. _________ Tel. n. 

____________ Telefax n. _______________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________ al 

n.________________________ in data _________________;  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

ai sensi degli art. 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, assumendosene la piena responsabilità,  

rende la presente dichiarazione 

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12,04.2006, n. 163, i seguenti requisiti 

di ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di 

avvalimento:  

1. ___________________________________________________________________;  

2. ___________________________________________________________________;  

3. ___________________________________________________________________.  

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri 

requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 

concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

C. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente e neppure si 



  

trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;  

D. dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e di quelli indicati nel bando e disciplinare di gara;  

E. dichiara che:  

1.  

o il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. ‐ Registro delle Imprese per le 

attività oggetto del presente appalto, come risulta da 

______________________________________________________________ (indicare gli 

estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o 

in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella 

fissata per la seduta di gara);  

ovvero 

o che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello 

Statuto).  

2. che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia 

assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative:  INAIL di _____________________________________________ Codice 

Ditta ______________________________ INPS di __________________________ 

Matricola _______________________ CASSA ______ di ________________________ 

Codice Ditta ________________   

3. per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause 

d’esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;   

4. il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni 

contenute nella documentazione di gara;   

5.  

o che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 12.03.1999, n. 68;  

ovvero 

o che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 12.03.1999, n. 68;  



  

6. che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro, ai sensi 

dell’art. 1‐bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., ovvero, in caso positivo, che il periodo 

di emersione si è concluso;  

7. per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei provvedimenti 

di cui al D.Lgs. 159/11 (antimafia);  

8. alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, soggetti nei 

confronti dei quali sussistono rapporti di controllo (ex art. 2359 c.c.) o collegamento;  

9. che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa.  

F. che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti aggiudicatario della fornitura, il 

contratto di avvalimento ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.  

Dichiaro di essere informato 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 procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

_____________________________ 

(luogo) (data)  

 

_____________________________ 

firma leggibile impresa ausiliata 

 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga 

sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  

 


