Allegato B.1)
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO – IMPRESA AUSILIARIA
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Ilsottoscritto

,nato a
il

e residente a

, in via____________________C.F.
qualità di

,in
dell’impresa

avente sede a
in via
C.F.

,
e partita IVA n.

telefono

,fax

,
; PEC

INPS:

sede di

,

matricola n.

INAIL:

sede di

,

matricola n.

in qualità di impresa ausiliariadell’impresa

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR medesimo in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 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 dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi dell’art.
75 del DPR medesimo, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA

1) di essere un soggetto a cui ai sensi dell'art. 208 D.P.R. n. 267/2000 smi, può essere affidato il
servizio di tesoreria oggetto della presenteprocedura;
2) diessereiscrittanel RegistrodelleImpresedellaC.C.I.A.A.di
per attività inerenti il tipo del servizio in oggetto ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione
data d’iscrizione
- durata dell’Impresa/data termine:

,

3) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito di capacità tecnico –
professionale,così come prescritto dal disciplinare di gara di cui l’impresa___________________si
avvale per poter essere ammessa allagara:
4) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire il predetto requisito del
quale il concorrente è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della
concessione, nei modi e nei limiti stabiliti dal citato art. 89 rendendosi inoltre responsabile in solido
con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto;
5) di non partecipare alla stessa gara né in forma singola né in forma associata né in qualità di ausiliario
di altrosoggetto;

6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. ed in
particolare:(barrare la casella cheinteressa)
 di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
per uno o più dei seguenti reati
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis cod.pen. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art. 74 DPR n. 309/1990, dall’art. 291 quater DPR n. 43/1973 edall’articolo
260 D.Lgs n. 152/2006 quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 cod. pen. Nonchèall’art.2635cod.civ.
c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
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Comunità Europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivitàterroristiche
e) delitti di cui agli att. 648bis, 648ter, 648ter.1 cod. pen. riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 D.Lgs n. 109/2007 e succ.mod
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n.
24/2014
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con laP.A.
oppure
 di aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cod.proc.pen.per uno dei reati sopra elencati (in tal caso compilare anche il modello Allegato A –
sezione1)

7) ai sensi dell’art. 80, comma 3 che le sentenze o i decreti di cuisopra
 non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
 sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara
sentenzan.
del
ma l’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionatamediante
(indicare TUTTE le condanne subite, per qualsiasi reato in qualunque tempo commesso).
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza deiprivati.
L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, non operano quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8) Ai sensi dell’art. 80, comma 4,
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso: Agenzia delle Entrate
di___________via_________nr.tel_____________fax____________). Tale dichiarazione
oppure
 di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta
dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande che si allega incopia;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti e che è in possesso delle seguenti specifiche posizioni (in caso di più posizioni ,
indicarletutte)

INPS:
sede di
,
matricola n.
INAIL:
sede di
,
matricola n.
;
9) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste ai sensi dell’art. 80,
comma 5 e inparticolare;
- lettera a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 delCodice;
- lettera b) (barrare la casella cheinteressa)
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il
caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D.Lgs
n.80/2016
oppure,
 di essere in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. n.267/1942
- lettera c)di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali,tali da rendere dubbia
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-

-

-

-

l’integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contatto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio
vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
lettera d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 D.Lgs n. 50/2016 non diversamenterisolvibile;
lettera e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 D.Lgs n.
50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
lettera f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c)
D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs n.81/2008;
lettera h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. n. 55/1990
(NB: l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
lettera i) (barrare la casella che interessa)

di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 L. n. 68/1999 smi. I suddetti fatti, stati o
qualità sono verificabili presso il centro per l’impiego e la formazione della Provinciadi
via
nr.tel
fax
;
 di non essere tenuto agli obblighi di cui all’art. 17 L- n.68/1999 smi inquanto

:
- lettera l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista nell’art. 80, comma 5 lett.l);
- lettera m) (dichiarare ALTERNATIVAMENTE)
 di non trovarsi,rispetto ad alcun soggetto,in una situazione di controllo di cuiall'art.2359
c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dell'impresa
con la
quale si trova in situazione di controllo di cui all'art. 2359c.c. (indicarli
) e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
10) ai sensi dell’art. 80, comma 7: (barrare la casella che interessa)
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 D.Lgs n. 50/2016, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena definitiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o all’art. 80, comma 52 D.Lgs. n. 50/2016 e di allegare le prove di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
oppure
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;
11) ai sensi della L. n. 383/2001 : (barrare la casella che interessa)
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. n. 55/1990smi;
oppure
 che è decorso più di 1 anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria e che la violazione del divieto è statarimossa;
12) di trovarsi nella seguente posizione rispetto all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui
alla L. n. 383/2001smi
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art 1-bis, comma14
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è
concluso e che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono i seguenti
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che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
all’art. 67 D.Lgs n. 159/2011 smi o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso Prefettura – UTG di
_
via
nr.tel

Luogo edata
L’IMPRESA AUSILIARIA
Timbro e firma del legale rappresentante della Ditta

NB: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Si prende atto che il Comune di Enna, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati forniti con la
presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, esclusivamente per lo svolgimento della
procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto.
Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente
che, qualora intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla vigente normativa.
I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno dell’Amministrazione Appaltante, i
concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo edata

Timbro e firma in originale del legale rappresentante dell’impresa
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