DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

Avvertenze: La presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

OGGETTO: DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.
60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL TERZO SETTORE PER LA
CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E
INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI
DI PERMESSO UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) DENOMINATO “GEMONESE - CANAL DEL FERRO
E VAL CANALE”, PER UN PERIODO DI TRE ANNI
CIG: 73989449BC - CUP: G69G18000040004
Spett.
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Via Carlo Caneva, 25
33010 Gemona del Friuli (UD)

Io sottoscritto ……………………………………………………………………….….………..…….………………………………
nato a ………………………….…... il ........……..................... nella mia qualità di .......…………..............…........................
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ……….….………..…........... del ………………..................................

Residente a…………………………………………………………………in via …………………………………………...............
C.F……………………………………………………………..
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società:
........................…..........................................................………………………………………………….…………………….…...
forma giuridica ....……….....................…............. …………………………………………………………………………………..
con sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ....................………............................................. partita I.V.A. ....………….......….......……….........................
PEC……………………………………………………………….
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, in relazione alla procedura di gara in oggetto ed alla
partecipazione alla gara del concorrente di seguito indicato:
Denominazione: …………………………………………………………………….….………..…….………………………………
ragione sociale ……………………………………………………………………………….…………..............…........................
codice fiscale ....................……….............................................. partita I.V.A. ....….......….......……….…….........................
sede …………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARO
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla
partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale.
1)

che l’impresa/società è stata autorizzata alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici
dal Tribunale di:
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(completare con l’indicazione del tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e con gli estremi della stessa (n. - data - ecc.)

………………………………………...............……………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
e che per la partecipazione alla gara
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre)

è stato disposto
non è stato disposto
dal Giudice delegato o dall’ANAC di avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale,
di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si
impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata
del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado
di dare regolare esecuzione all'appalto.
2)

di obbligarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, verso il concorrente di cui sopra e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i seguenti requisiti di cui al
disciplinare di gara (specificare):
- capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o in forma consorziata;

4)

di allegare alla presente dichiarazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizioni le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;

5)

di essere a conoscenza del fatto che all’appalto si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di integrità " e
che pertanto il concorrente in sede di gara dichiara di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle
infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito del patto di integrità sopracitato;

6)

di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di ………………………………………..
in data ……………..……………
(ovvero)

di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura di ………………………….………… la richiesta per
l’iscrizione alla White List.
7)

attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.
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Data ................................................
Timbro dell’impresa o società
firma del legale rappresentante
………………………………………………….
NOTA BENE:
 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
 In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia autenticata della procura.
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