
Allegato “Avvalimento: dichiarazioni integrative ditta ausiliaria”

                                                                                                               Spett.le Comune

di Roccapiemonte

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di 
brokeraggio assicurativo anni  2019/2021 CIG: ZCD2752CD0

Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA

Il/La sottoscritto/a

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

In qualità di (carica sociale)

(se procuratore) estremi 
procura (notaio, repertorio, 
raccolta)

Operatore economico

Forma giuridica

Sede legale (via, città, prov.)

Sede operativa 
(se diversa dalla sede legale)
Codice fiscale operatore 
economico
Partita IVA operatore 
economico

Casella PEC

Cellulare + Telefono

 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
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dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le 
quali la stessa è stata rilasciata; 

IN QUALITA’ DI 

Impresa ausiliaria dell’operatore economico…………………..

D I C H I A R A

1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i 
seguenti requisiti di carattere speciale, così come prescritti di cui il concorrente 
si avvale per poter essere ammesso alla gara: 

 __________________________________

_________________________________

e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del 
concorrente e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione le risorse 
necessarie di cui è carente l’operatore ausiliato per tutta la durata dell’appalto, 
nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o 
consorziata;
3) di essere degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e reperibile sul sito http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/ e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto;
4) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere 
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi 
descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;
5) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.
76 del d.lgs.n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale Gare Telematiche e 
come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come 
risultante dai dati presenti sul PORTALE GARE TELEMATICHE CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA” COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI CAPOFILA” ovvero 
attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nel 
disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni 
saranno effettuate - con le modalità indicate nel disciplinare – alla Capogruppo 
Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista);
6)  (art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice): 

8.a) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-
bis);
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8.b) L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?

È iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter))?

 SI  NO
Se la documentazione 
pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, 
riferimento preciso della 
documentazione):

7) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi del soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice:

 i soggetti titolari di poteri 
di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, nonché i poteri loro conferiti, sono: 

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 i membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza sono:

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 i soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 rivestono la qualifica di 
Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 
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 che il socio unico persona 
fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, è / sono:

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 

 che i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

Cognome e nome
nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti /
qualifica

 ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente 
_________

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 
Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 
ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

9) che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in 
formato elettronico sono conformi all’originale in quanto sono state formate a 
norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti 
analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di 
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del 
medesimo d.lgs. 82/2005.

10)  di allegare la seguente documentazione: 

- DGUE

Letto, confermato e sottoscritto.              Firmato 
digitalmente
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