ALLEGATO N. 2)

Modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante

Modello 2 riservato alle imprese ausiliarie: “Avvalimento: dichiarazioni integrative ditta ausiliaria”
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Modello 2

Dichiarazioni integrative IMPRESA AUSILIARIA

Alla Stazione Appaltante

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO).
CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001

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
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
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consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;
IN QUALITÀ DI

Ausiliaria dell’operatore partecipante
_________________________________________________1

DICHIARA

1) [Nel caso di dichiarazioni sottoscritte digitalmente da procuratore dell’operatore economico]2

Di avere i poteri per impegnare l'operatore economico rappresentato nell'ambito della procedura di
gara in oggetto, come risultante dall'atto …………………. (Inserire estremi della procura, Notaio, repertorio, raccolta) e dalla visura camerale;
2) Di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice - i seguenti requisiti di carattere speciale,

così come prescritti dal disciplinare di gara, 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 fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti
stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente
nei confronti della stessa stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
3) Di non partecipare, alla presente gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consor-

zio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
4) (Art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)

L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice?

SI

NO

1
2

Riportare la denominazione dell’operatore concorrente ausiliato.
Se procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
dell’operatore economico ausiliario risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, riportare
la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1).
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In caso affermativo fornire informazioni dettagliate,
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data
in cui è stata comminata:
In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
5) (Art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)

L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice?
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate,
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data
in cui è stata comminata:
In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
6) (Art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)

L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie
di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice?

SI

NO
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In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data in cui è
stata comminata:
In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?

SI

NO

- ha risarcito interamente il danno?

SI

NO

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

SI

NO

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

SI

NO

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
7)

(Art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice)
6.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 del Codice);
6.b) L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'OsserSI
NO
vatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiaraSe la documentazione pertinente è disponizioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
bile elettronicamente, indicare: (indirizzo
e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5,
web, autorità o organismo di emanazione,
lettera f-ter)?
riferimento preciso della documentazione):

8) Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono:
 I soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori ge-

nerali, nonché i poteri loro conferiti, sono:
Data e
Nome e cognome luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

 I membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:
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Data e
Nome e cognome luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

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

Data e
Nome e cognome luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

 Rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

 Che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un

numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

 Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla

GURI sono:

Cognome e nome

Data e luogo
Residenza
di nascita

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica
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 Ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo

aggiornato
alla
data
di
presentazione
_____________________________________

dell’offerta

è

il

seguente

9) Che, ai fini dei controlli da effettuare ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i familiari

conviventi di maggiore età dei soggetti di cui al precedente punto 8) sono i seguenti:
Familiari conviventi del soggetto sig./ra ____________________________________3
Nome e Cognome

Data di nascita

Comune e provincia di nascita

Codice Fiscale

10) Altresì, 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 acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre,
di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si
impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura
di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Ascoli
Piceno per le finalità descritte nell’informativa.
11) [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],
Ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che:
a) Gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale di ____________ sono i se-

guenti: _____________________________________________________________________;
b) Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice dele-

gato sono i seguenti: ________________________________________________________;
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Inserire una tabella per ogni soggetto riportato al precedente punto 4)

7

12) 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.

13) Di allegare la seguente documentazione:4
-

Il PASSOE firmato digitalmente;
Il proprio DGUE firmato digitalmente;
Copia conforme all’originale della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore
economico non risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura;
(Altra documentazione, da specificare ...).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

NB: caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf>> firmata digitalmente secondo quanto previsto dalla Lettera d’Invito
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Riportare i documenti che si allegano.
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