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Allegato “A1” 

 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

 

Spett.le 
COMUNE DI LASCARI 

Piazza a. Moro, 6 

90010 LASCARI (PA) 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione degli stands espositivi e delle 

attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti 

tipici ed artigianali” – CIG: Z0D1F32BFF.   
 

ENTE APPALTANTE: Comune di Lascari 
 

VALORE DELLA CONCESSIONE:  € 25.000,00  
 

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 1.1850,00 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 14 luglio 2017 h. 10,00 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….  Codice Fiscale ……………………… 

nato il …………… a …………………………………...  

in qualità di …………………………………………...  

della Società …………………………………………...  

con sede in …………………………………………….  

con codice fiscale n. …………………………………  

con partita IVA n…………………………………….  

Posizione Inps n°……………………..di……………… 

Posizione Inail n°……………………..di………………… 

Posizione cassa edile……………………di ……………… 

Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse …….. 

………………………………………………………………… 

 

ausiliaria del concorrente …………….............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

              

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________ per la seguente attività _________________ ed attesta i seguenti dati 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione________________________________; 
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• data di iscrizione _________________________; 

• forma giuridica ______________________; 

• titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso 

di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in 

accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona 

fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro 

tipo di società o consorzio) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

             che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 

intervenute nell’impresa cessazioni dalle cariche indicate nel precedente punto; 

ovvero 

                          che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate     

dalle cariche di cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e le residenze) ………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………; 

                                                 che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state 

pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

                Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata) 

                      L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una  completa ed 

effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o 

emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 

previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi  decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 

dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 

mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto al 

risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

c) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione  o di divieto 

previste dall’art. 67  del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 

legislativo; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui si è stabiliti; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui si è stabiliti; 

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

e sicurezza  sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma3, del D.lgs. 50/2016; 

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

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

integrità o affidabilità; 

i) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 

42, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

j) di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi 

del comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016; 

k) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art. 14 del D.lgs. 81/2008, e di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto); 

l) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario 

Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac; 

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

ovvero 

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90 ma è 

decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 

n) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

             ovvero 

       di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99; 

dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 

n.68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente 

o) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

p)  (Per il caso in cui l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al 

comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016) 
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dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) dichiara, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 da parte della 

stazione appaltante, che la propria pec è la seguente 

_________________________________________ e che il proprio domicilio è il 

seguente ________________________________________________________________ 

 

c) dichiara (nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) di essere iscritta 

all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con 

D.M. 23/06/2004; 

d) dichiara che quest’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in questione in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 ed, ancora, di non aver 

prestato i requisiti ad altra ditta concorrente alla procedura de qua; 

e) dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale 

di_____________________a mettere a disposizione dell’ausiliato le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 

f) dichiara di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell’avvalimento e, 

precisamente, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

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

resa. 

 

 

FIRMA 

_____________________ 

 

N.B.  

Per le dichiarazioni previste in alternativa  del presente modello, il concorrente dovrà rendere solo 

quelle  riferibili alle situazioni proprie dell’impresa. 

La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. 

 


