
 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 DA PARTE 
DELL'IMPRESA AUSILIARIA NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE UTILIZZI L'ISTITUTO 
DELL'AVVALIMENTO E/O DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE INDICATA DAL CONCORRENTE 
 

(Allegato 6 al Disciplinare di gara) 

 
 

        Spett.le 
        CUC – IX Comunità Montana del 

Lazio 
Via Tiburtina, 2 

00019 Tivoli (RM) 
 
 
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016per l'affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegarsi presso ASA 
Servizi srl. 

 
CIG 8226908340 

 
 

Il sottoscritto  
Codice fiscale  
Data e luogo di 
nascita 

 

Carica ricoperta  
Denominazione 
impresa 

 

Sede legale  
Sede operativa  
Tel. e fax n.   
Indirizzo pec  
Codice fiscale 
impresa 

 

Partita IVA impresa  
 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex 
art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
 di rivestire il ruolo di: 



 

 

 

 
(nel caso in cui il concorrente utilizzi l’avvalimento) 

o IMPRESA AUSILIARIA 
 
(nel caso in cui il concorrente sia obbligato all’indicazione di subappalto ai servizi riconducibili 
alla/e categoria/e scorporata/e a qualificazione obbligatoria: 
_________________________________________) 

o IMPRESA SUBAPPALTATRICE INDICATA DAL CONCORRENTE 
 

 che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 (Nel caso in cui si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’articolo 186 bis del R.D. n. 267/1942) di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art. 80, comma 5, lett. b), del  D.Lgs. 
50/2016); 

 
(N.B.: non è necessario che si cancellino le parti relative ad un tipo di società diverso dalla 
propria in quanto la seguente dichiarazione sarà già intesa dalla stazione appaltante come di 
volta in volta riferita alle varie tipologie in base alla natura giuridica dell'operatore 
economico) 
 
 chenei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica: 

 titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in 
caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - 
amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico 
persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, 
ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale; 

 procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente; 
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e comma 5 lett. l) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 che a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
 

(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando; nel caso in cui le situazioni 
non ricorrano non è necessario cancellare la dichiarazione) 

 che a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società 
cedente, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando 
di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le 
cause di esclusione di cui al comma 1, art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 



 

 

 

 
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per 
le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le 
cariche di cui di cui sopra presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, nell'anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara. 
Non si è tenuti ad indicare 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. 
È altresì ammesso che ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del citato decreto, 
compresi quelli cessati dalle cariche, dichiari personalmente che nei propri confronti non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto stesso). 
 

 che le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le  quali si sia beneficiato della 
non menzione, sono le seguenti: 

 

Generalità del 
soggetto  

(nome, cognome, 
C.F., residenza) 

Qualifica 
ricoperta 

(indicare se 
in carica o se 
cessato e la 

data di 
cessazione) 

Tipologia 
di reato 

commesso 

Commesso 
in data 

Norme 
violate 

Estremi 
e data 

sentenza 

Entità 
della 

condanna 

       

       

       

       
 
 
Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto, le 
medesime devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in 
carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di 
società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in 
caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei 
quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; 
procuratore con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente. 



 

 

 

Con particolare riguardo all'avvalimento si precisa che, relativamente alla presente procedura 
di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 
n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 – con riferimento all’impresa ausiliaria – non sussiste l’obbligo di 
produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società 
acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Relativamente alle precedenti lettere b) e c), si precisa che le dichiarazioni in esse richieste 
possono essere rese personalmente dai soggetti specificatamente indicati nelle stesse lettere 
b) e c). 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso, 

negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da 
meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche 
amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei 
propri confronti; 
 

 non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di 
contratti pubblici ai sensi della vigente normativa; 

 
 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

159/2001 e s.m.i. e che non è stata emesse una informazione antimafia interdittiva in corso 
di validità al momento di presentazione dell'offerta; 

 
 ai sensi dell'art. 32quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui 

agli articoli 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319quater; 320, 321, 322, 322bis, 353, 
355, 356, 416, 416bis, 437, 501, 501bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640bis e 644 del 
codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque 
in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
 di possedere i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti 

dal bando di gara; 

in caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria, dichiara altresì: 

 
 ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di obbligarsi verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, come meglio precisato nel contratto di 
avvalimento che si produce: 
 

[elenco dettagliato risorse oggetto di avvalimento] 
 



 

 

 

 ai sensi dell’art. 89, commi 6-7 del D.lgs. 50/2016, di non partecipare alla gara in proprio o 
in qualità di associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 
(compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle) 
 
 di essere iscritto nelregistro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato di _______________________________ ed attesta i seguenti dati (per le imprese 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza): 

 

Denominazione Ditta  
N. di iscrizione - REA  
Data di iscrizione  
Data di costituzione  
Forma giuridica  
Oggetto sociale  
Durata/data termine  
N. componenti in 
carica del Consiglio di 
Amministrazione 

 

N. Sindaci effettivi del 
Collegio sindacale 

 

N. Sindaci supplenti  
Soci e titolari di diritti 
su quote e 
azioni/proprietari 

 

Sedi secondarie e 
unità locali 

 

 
oppure 
 
 per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016); 
 
 che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 180/2011, il concorrente appartiene alla 

seguente categoria, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 
2003/361/CE (selezionare una delle tre seguenti opzioni): 

 

 MICRO IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

 
 
 
 

 PICCOLA IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

 

Effettivi: 

unità lavorative-anno 
Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 10 <= 2 milioni <= 2 milioni 

 



 

 

 

 

  
 MEDIA IMPRESA in 

quanto si verificano le seguenti condizioni: 

 

 
 
 

 (solo nel caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) nell'anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti acquisti di azienda e/o di 
ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società 
(indicare ragione sociale e sede legale): 
 

Ragione sociale della società acquisita o di cui si sia 
acquisita un ramo d’azienda o che si è incorporata o 

fusasi 

Sede legale 

  

  

 

 

(dati necessari alla stazione appaltante per richiedere il DURC) 
 

Sede legale  

Sede operativa  
N. fax o indirizzo PEC per 
invito regolarizzazione DURC 

 

INPS sede di  
Matricola INPS  
INAIL sede di  
Matricola INAIL  
Cassa edile di  
N. iscrizione  
Dimensione aziendale (n. 
totale dipendenti) 

 

Lavoratori per l’esecuzione 
dell’appalto 

N. totale lavoratori _______________ 
 
di cui lavoratori dipendenti 
____________ 

CCNL applicato (indicare 
anche eventuali 

 

Effettivi: 

unità lavorative-anno 
Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 50 <= 10 milioni <=10 milioni 

 

Effettivi: 

unità lavorative-anno 
Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 250 <= 50 milioni <=43 milioni 

 



 

 

 

contrattazioni integrative di 
secondo livello, utili per la 
verifica della congruità 
dell’offerta) 

 
 
  (solo per le cooperative) di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società 

cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici 
appalti;  
 

 di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 
 

Lì, ___________________________  

  
Il legale rappresentante 
 (timbro e firma) 
 ________________________ 
 
 
 
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
ATTENZIONE: il presente modello va inserito all’interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

 

 

 


