
 

 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO  

DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  

IMPRESA  AUSILIARIA  

 

 

                                                                                              Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

                                                                                       C/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

Dichiarazione impresa ausiliaria  

 

Il sottoscritto ............................................................ nato il ...............…………………. 

 a ............................................. in qualità di .................................………..................... 

............. dell’impresa .................................……………………………………………...… 

 con  sede in ........................................................………………………………………...  

con codice catastale comunale .........................…………………………………….........  

con codice fiscale n.......................……………………………………………………….....  

con partita IVA n .........................………………………………………...........................  

con la presente  

  

DICHIARA  

 

di partecipare alla gara in epigrafe nella qualità di impresa ausiliaria per l’assolvimento dei requisiti 

di qualificazione richiesti di cui l’impresa ausiliata ............................................... è carente ed in 

particolare di .............................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

ATTESTA  

 

di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata  

 

SI OBBLIGA  

 

verso il concorrente ................................................................………………………...........  

e verso la CUC a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il 

concorrente è carente ed in particolare di .............................................................................................. 

di cui è in possesso come da successiva dichiarazione ed in particolare:  

 



 

 

 - le seguenti risorse economiche o garanzie ......……………………….............. 

 

- le seguenti attrezzature, mezzi, macchinari ..……………………………........... 

.............................  

- i seguenti beni finiti e materiali .............……………………............................. 

 

- il seguente personale ................................................................................. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 

DICHIARA  

 

a) che la ditta ausiliaria non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi 

dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

*****  

b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

*****  

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 

compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, 

in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/1”);  

(barrare l’ipotesi che ricorre)  

   c) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui 

all’art.105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016, 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 

indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

oppure  

   c) che nei propri confronti: ...................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

oppure  

   c) che nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs.  

n.50/2016: ...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 



 

 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);  

 

(barrare l’ipotesi che ricorre)  

   d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, così come individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

oppure  

   d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 

tecnico, individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito  

individuati:..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 

carica);  

   e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ...............................................................  

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 previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 

n.50/2016;  

oppure  

   e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ........................................................……..  

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 previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. L’impresa 

dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:....…………………………………............ 

 

   e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………….... 

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati previsti dall’art. 

80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  

mediante:.............................................................................................................................. 

 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si  

abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);  

*****  

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  



 

 

*****  

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;  

***** 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

*****  

h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito;  

*****  

i) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto  

dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

*****  

(barrare l’ipotesi che ricorre)  

   j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000);  

oppure  

   j) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di impresa che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  

*****  

k) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

*****  

l) di non essere stato vittima dei 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 o di non aver denunciato i fatti all'autorita' 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689;  

*****  

m) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare  

contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;  

****  

(barrare l’ipotesi che ricorre)  

   n) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.;  

oppure  



 

 

   n) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 

di presentazione dell’offerta;  

*****  

o) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

*****  

p) di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs.n.50/2016 non 

diversamente risolvibile;  

*****  

q) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 

del D.Lgs. n.50/2016;  

 

r) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ..............………………………………………..…….... 

 per le seguenti attività:  

.........................................................................................................................................………....... 

.......................................................................................................................................…………....... 

...........................................................................................................................................……….... 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi  

dall’Italia indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

- numero di iscrizione .............................................................………………………....………........  

- data di iscrizione ........................................................………………………............……............  

- durata della ditta/data termine ..................................……………………………....……............. 

- forma giuridica .......................................................……………………..................……….............  

- codice catasto comunale.....................................………………………............................………......  

- Codice fiscale......................................................... Partita IVA ………………………....……….... 

..............................................……………………………………………………….............. ………. 

- Codice attività: ............………………………..............................................................……….........  

- categoria:  

   micro impresa;  

   piccola impresa;  

   media impresa;  

   grande impresa;  

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci  

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, soci o di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita, codice fiscale, il luogo di residenza e la qualifica ):  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

..................;  

*****  



 

 

s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 

....................... matricola n.............), l’INAIL (sede di .................. matricola n. .............) e di essere 

in regola con i relativi versamenti;  

*****  

t) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

............................................... (....) via .................................................. n. ............... cap 

......................  

Tel. .............................. Cell. ..............................fax ...................... Pec ...... 

........................................ ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;  

*****  

u) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:  

................................................................................................................................................ 

....................;  

che la sede del Tribunale territoriale competente è la seguente:..................................... 

  

*****  

v)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i  

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

DATA 

                                                                                                          TIMBRO E FIRMA  

 

 

N.B.  

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.  

 

 

 

 


