Marca da
bollo
€ 14,62
Spett. Azienda Usl di Modena
Via San Giovanni del Cantone 23
41121 MODENA

FASE DI PREQUALIFICAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________________________
NELLA SUA QUALITA' DI ______________________________________________________________________________
NATO A ___________________________ IL_______________________________________________________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'
___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

1)

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA INDICATA IN EPIGRAFE
SINGOLARMENTE COME:
a.

IMPRESA O SOCIETA’

b.

CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art.34, co.1, lett. b d.lgs.163/06)

c.

CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (art.34, co.1, lett. b - d.lgs.163/06)

d.

CONSORZIO STABILE (art.34, co.1, lett. c - d.lgs.163/06)
OPPURE

COME COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________
5._____________ _____________________________________________________________________________
E CHE L'IMPRESA/SOCIETA'/CONSORZIO MANDATARIA CAPOGRUPPO E'

COME SOGGETTO FACENTE PARTE DEL CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.34, co.1, lett. e d.lgs.163/06) FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1.___________________________________________________________________________________________
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2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________________
E CHE L'IMPRESA/SOCIETA'/CONSORZIO MANDATARIA CAPOGRUPPO E'

COME SOGGETTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO - G.E.I.E.
(art.34, co.1, lett. f - d.lgs.163/06) FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________
E CHE L'IMPRESA/SOCIETA' MANDATARIA CAPOGRUPPO E'

(*) OGNI SOCIETA' / IMPRESA / CONSORZIO MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO
ORDINARIO / G.E.I.E. E' TENUTO A COMPILARE UNA SINGOLA SCHEDA DI PREQUALIFICAZIONE, DA ALLEGARSI
ALLA SCHEDE DI PREQUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO.

2)

DI TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO LA LETTERA D’INVITO ALL’APPALTO IN OGGETTO:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
INDICA

AI FINI DELLA PRESENTE GARA
1. IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE:
SIG. _______________________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO_________________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) _______________________________
LA DITTA AUTORIZZA LA STAZIONE APPALTANTE ALL’INVIO DI OGNI COMUNICAZIONE INERENTE ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO AL SEGUENTE NUMERO DI FAX________________________________________________
E PER TALE FINE, AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI ATTRIBUITE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE n.445, TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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DICHI ARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'
DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'
(Art.39 D.Lgs.163/06)
Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ n ____________ dal _____________________
nel settore di attività dell’appalto
Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo __________________________ dal ___________________
Iscritta all’INPS di ________________________ nr. di matricola _______________________________________________
Iscritta all’INAIL di ________________________ nr. di matricola _______________________________________________
Denominazione e forma giuridica ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. _________________________________________________________________________________________
Sede_______________________________________________________________________________________________
Costituita con atto del _________________________________________________________________________________
Capitale sociale in euro _______________________________________________________________________________
Durata della Società __________________________________________________________________________________
Oggetto sociale ______________________________________________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico / CdA/ Procuratori)
Legali Rappresentanti: Sig./Sig.ra ____________________________________, nato/a a ___________________________,
il giorno _________________, codice fiscale ______________________________________________________________;
Inizio attività dell’impresa ______________________________________________________________________________
Attività dell’impresa ___________________________________________________________________________________
La Ditta esercita l’attività di impresa nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge, per attività comprendente quella oggetto
dell’appalto.
REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
(Art.38 D.Lgs.163/06)
1. che non sussistono le cause di esclusione alla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 (e s.m.i.), ovvero che:
a) la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei suoi riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) (vedi successiva lettera
m ter);
c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure 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; è 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 dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
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d) la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55; l’esclusione ha durata di
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
e) la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, 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 dei subappalti;
i) la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
l) la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 17;
m) nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo dell’8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/2006, n.223, conv., con mod., dalla L.
4/8/2006, n. 248;
m bis) (… omissis)
m ter) con riferimento alla precedente lettera b): che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991, n. 203, risulti esserci stata denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
m quater) la ditta non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
2. che la ditta possiede i requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto (art. 26,
comma 1, del D.Lgs.09/04/2008, n. 81)
3. che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti,
dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo
4. che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti
5. che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge
13/08/2010, n.136, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione, la ditta si
impegna ad accendere, prima della stipulazione del contratto, e ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle
commesse pubbliche, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, uno o più conti correnti bancari o postali, presso
banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Nel caso in
cui la ditta fosse già titolare dei sopraddetti conti, ne indica gli estremi identificativi, che sono i seguenti:
conto corrente n. _________________ aperto presso: _________________________________
IBAN: _______________________________
conto corrente n. _________________ aperto presso: _________________________________
IBAN: _______________________________
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
1)

______________________________________, nato/a a________________________(_____)

il___________________ Cod. Fiscale__________________________________;
2)

______________________________________, nato/a a________________________(_____)

il___________________ Cod. Fiscale__________________________________;

6. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 13/08/2010, n. 136 e delle sanzioni previste in
caso di inosservanza degli stessi.
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CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA
(Art.41 e 42 D.Lgs. 163/06)

a)

FATTURATI DEGLI ULTIMI ESERCIZI GLOBALI E PER SERVIZI/FORNITURE NEL SETTORE OGGETTO
DELLA GARA (secondo quanto espressamente richiesto dal bando di gara).

N.B. In caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, le ditte saranno obbligate a provare, entro dieci giorni e a
pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito dichiarati
ESERCIZIO (indicare
anno)

Fatturato per servizi/forniture nel settoreFatturato GLOBALE € (iva
oggetto della gara € (iva esclusa)
esclusa)

Si allegano idonee dichiarazioni bancarie (almeno 2) attestanti la propria consistenza economica e finanziaria
b)

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI/FORNITURE NEL SETTORE OGGETTO DELLA GARA, ESEGUITE NEGLI
ULTIMI ESERCIZI (secondo quanto espressamente richiesto dal bando di gara).

N.B. In caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, le ditte saranno obbligate a provare, entro dieci giorni e a
pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito dichiarati

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

DATA

IMPORTO

CLIENTE

Si dichiara espressamente che i servizi/forniture sopra indicati sono stati eseguiti regolarmente e con assenza di
contenziosi con i committenti degli stessi.

5

AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. 163/06)
(barrare solo se di interesse e, se barrato, integrare obbligatoriamente la domanda con la documentazione di seguito
indicata)


Ai fini del soddisfacimento dei requisiti


economici (riferimento alla sezione III.2.2 del bando di gara)



tecnici (riferimento alla sezione III.2.3 del bando di gara)

la sottoscritta azienda dichiara di invocare l’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 in materia di avvalimento.
Alla presente domanda si allegano pertanto (utilizzare gli specifici modelli di dichiarazione uniti alla presente):
a.
b.
c.

d.
e.

dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38
D.Lgs. 163/06;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la sottoscritta ditta e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.Lgs. 163/06;
il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del ditta sottoscritta
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del
documento di cui al punto e)

f.

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D.Lgs. 163/06.

Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28/12/200, n. 445 le predette auto dichiarazioni hanno validità di 6 mesi; qualora i documenti
da esse sostituiti abbiano validità maggiore, esse hanno la stessa loro validità.
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs.
30/06/2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, dati che saranno utilizzati dall’Azienda Usl
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

Data____________________
Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del Legale Rappresentante

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
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AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI HELP DESK, DI
SISTEMISTICA DI BASE E DI RIPARAZIONE GUASTI ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE AZIENDALI,
COMPRESA LA FORNITURA DEL CORRISPONDENTE MATERIALE, IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’OSPEDALE DI
SASSUOLO SPA. IMPORTO TRIENNALE 1.800.000,00 IVA AL 20% COMPRESA
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) ________________________________________________________________________________________________ ;
4) ________________________________________________________________________________________________ ;
5) ________________________________________________________________________________________________ ;
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 ____________________________________________;
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- Allega il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del ditta
sottoscritta a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto
di cui sopra
- Rende dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D.Lgs. 163/06, nei termini seguenti:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Data _____________
Timbro della Ditta/Impresa Ausiliata e
Firma del Legale Rappresentante

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
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AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI HELP DESK, DI
SISTEMISTICA DI BASE E DI RIPARAZIONE GUASTI ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE AZIENDALI,
COMPRESA LA FORNITURA DEL CORRISPONDENTE MATERIALE, IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’OSPEDALE DI
SASSUOLO SPA. IMPORTO TRIENNALE 1.800.000,00 IVA AL 20% COMPRESA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________
residente in Via ________________________________ Comune __________________ C.A.P. ______________________
Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
sede legale in: Via ______________________________ 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) _________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________________
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;
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:
a) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al registro professionale equivalente
per
le
imprese
straniere)
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 quale termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione)
b) 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.
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.
Data ____________________
Timbro della Ditta/Impresa Ausiliaria e
Firma del Legale Rappresentante

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
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