Modello all. n. 3 al Disciplinare di gara

MODELLO DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (IMPRESA AUSILIARIA)

Spett.le
Comune di Mesola
Servizio Economico - Finanziario
Viale Roma, 2
44026 – Mesola (FE)
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2023 - AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

Provincia o Stato Estero

via

n.

codice fiscale

___________

nella sua qualità di

□ titolare

□ rappresentante legale

dell’impresa
Provincia
n.

CAP

□ procuratore* □ altro

con sede legale in
Stato

Via

C.F.

P. IVA

Telefono

Telefax

E - mail
PEC

______

* Allegare copia autentica della procura.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA
DICHIARA
1. che la medesima è così composta:
□

(per le imprese individuali) il titolare è:

Cognome e nome

□

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo completo)

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

(per le società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono:

Cognome e nome

□

residente a
(indicare indirizzo completo)

(per le società in nome collettivo) i soci sono:

Cognome e nome

□

Data di
nascita

(per tutte le imprese) i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

□

Luogo di
nascita

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

(per altro tipo di società) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico,
o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono:

Cognome e nome

□

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli organismi di
vigilanza ex L. 231/201) sono attribuiti ai seguenti sig.ri:

Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

(eventuale)
□ nel corso dell’anno antecedente alla data di della lettera di invito alla gara sono state INCORPORATE/FUSE
le seguenti società:
Ragione sociale

C.F. / P. IVA

Data di fusione /
incorporazione

Atto

□ i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

2. (per il presente punto barrare la casella e compilare solo se interessati)
□

che nell’anno antecedente alla data di invito alla gara sono cessati dalla carica i signori:

Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

3. che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5
del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che a carico della stessa non è in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora il riferimento è all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011
“nuovo Codice delle leggi antimafia”) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n.
575/1965 (ora il riferimento è all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 “nuovo Codice delle leggi antimafia”);
c) in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure 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 condanne, 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 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18, dichiara (barrare la casella d’interesse):
□

di non avere subito sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna di
cui sopra;

□

di avere subito le seguenti sentenze di condanna o decreti penali di condanna ma che è
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p. oppure l’estinzione del reato con
provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 445 del
c.p.p. oppure la revoca della condanna oppure il reato è stato depenalizzato come di seguito
specificato:
□ Sentenza □ Decreto n.
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata

del

e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
[_] la condanna è stata revocata.
□ Sentenza □ Decreto n.
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata

del

e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
[_] la condanna è stata revocata.
d) (in presenza di soggetti cessati dalla carica entro l’anno precedente) che per quanto a propria conoscenza,
ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/2000, in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato,
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 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 condanne, 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 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 (barrare la casella d’interesse):
□

non sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente
alla data di invio della lettera di invito alla gara
;

□

sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno alla data di invio della
lettera di invito alla gara le seguenti sentenze di condanna o decreti penali:
(nel caso qualcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto di quanto previsto al presente
comma riportare generalità, carica e data di cessazione dei medesimi soggetti, la fattispecie
criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto
irrevocabile, la misura di completa dissociazione); (Per i soggetti cessati dalla carica, se tali elementi
non sono a diretta conoscenza del dichiarante è necessario allegare le dichiarazioni relative a
ciascuno redatte secondo il modello allegato 3);
• Cognome
Carica
□ Sentenza □ Decreto n.

Nome
Data di cessazione
del

Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

[_] la condanna è stata revocata.
• Cognome

Nome

Carica

Data di cessazione

□ Sentenza □ Decreto n.

del

Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
[_] la condanna è stata revocata.
ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure
di completa dissociazione
della
condotta
penalmente sanzionata:
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990 (l'esclusione ha
durata di un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa);
f)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante né errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale accertati con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
h) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i)

che non risulta nei propri confronti ai sensi del comma 5 lett. g dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016,
l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni relativi per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;

j)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; al fine di
consentire al Comune l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed
assicurativa di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002, dichiara di avere le
seguenti posizioni:
matricola azienda INPS
codice azienda INAIL

INPS sede competente
PAT INAIL

C.C.N.L. applicato al personale dipendente
Numero addetti al servizio (riferito al numero dell’organico medio annuo)
e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;
k) che ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili:

l)

□

l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché il numero dei
dipendenti è inferiore a 15;

□

l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché, pur avendo da 15 a
35 dipendente, non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18.01.2000;

□

l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero di
dipendenti è da 15 a 35 e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

□

l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero di
dipendenti è superiore a 35);

che nei confronti dell’impresa la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
231/2001, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008;

m) in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, dichiara (barrare la casella d’interesse):
□

di non essere stato vittima

□

di essere stato vittima ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

□

di essere stato vittima e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito alla gara;

□

di essere stato vittima e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981, nell’anno antecedente la data di invio della
lettera di invito alla gara;

n) (barrare la casella d'interesse):
□

che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14
della L. 383/2001;

□

che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della
L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

4. di essere iscritto, per l’attività corrispondente a quella oggetto di gara, presso la C.C.I.A.A. di_______
per la seguente attività
ed
attesta i seguenti dati:
n. di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
REA N.
Per le società cooperative e loro consorzi, indicare i seguenti dati: sezione
, categoria
, data ,
e numero di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23 giugno 2004)
o,
se cooperative sociali, di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di
.
Per le imprese non stabilite in Italia, indicare l’iscrizione nel registro professionale o commerciale dello
Stato di appartenenza
;
DICHIARA ALTRESI’

1. di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le seguenti risorse (elencare i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o
tecnico- professionale che formano oggetto di avvalimento:
;
;
;
2. di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata;

3. di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
4. di non trovarsi in una situazione di controllo con altre imprese concorrenti alla medesima gara ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile;
5. di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento 2016/679/UE GDPR
i dati contenuti nella presente sono richiesti e raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara di cui
all’oggetto.

Luogo e data
Firma (leggibile e per esteso)

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore

