Dichiarazioni impresa ausiliaria
( MODELLO 5 )
Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI BONEA (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. CIG Z0C269BE0F
Il sottoscritto _______________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ______________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Matricola azienda INPS ………………………………………………
◊ Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane) …………..……………………………..
◊ Codice ditta INAIL ………………………………………………………..
◊ Posizioni assicurative territoriali INAIL ………………………………………..
◊ Codice impresa CASSA EDILE ……………………………………….
◊ Altra Cassa e Codice impresa …………………………………………..
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
_________________________________
◊ Centro per l’impiego competente per territorio _________________
All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità, e preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, con
espresso riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto
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DICHIARA
di obbligarsi nei confronti del Comune di Bonea dell’istituto _________________________ con
sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________, Codice
fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________a mettere a
disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016,
per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti
risorse di cui è carente il concorrente, come di seguito indicati (inserire tutte le attività oggetto del
contratto di avvalimento ed allegare la relativa documentazione probante):
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
DICHIARA altresì
a. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come
modificato ed integrato dal d. lgs. N. 57/2016, come meglio specificato nelle dichiarazioni
appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E” e del Modello 3);
b. di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non
parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016;
c. (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con
continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel
caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione altrimenti eliminare questa parte) che
metterà a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse e i requisiti di ordine generale,
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
del servizio e che potrà subentrare al concorrente 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 al contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in
regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali ovvero se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che
l’Anac individuerà con proprie linee guida.

Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
2. Procura in copia conforme all’originale nel caso in cui la domanda è firmata da un procuratore;
3. Documentazione probante l’oggetto del contratto di avvalimento come, a titolo esemplificativo,
copia della SOA, della certificazione di qualità ecc ecc;
4. Originale o Copia del contratto di avvalimento

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
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legale rappresentante*
____________________________
(*) Istruzioni per la compilazione:
Il presente Modello di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma, dell’impresa ausiliaria e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Il presente Allegato va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte ove compatibili.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare le dichiarazioni
tramite la compilazione diretta del presente Modello 6.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello purché riportante tutti gli elementi del presente Modello
6.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
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