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Dati relativi alla gara 

Gara n. : 21/______________________________ 

CIG:  ___________________________ 

 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il  

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’operatore economico AUSILIARIO: 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero 

E con partita I.V.A. numero 

PEC 

 

in nome e per conto dell’Operatore economico che rappresenta, come sopra identificato e qualificato 

Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà 

la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

(i) Di obbligarsi, verso il concorrente ________________________________________ (indicare impresa 

ausiliata) e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

(ii) Di possedere le seguenti risorse necessarie di cui il concorrente è carente: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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(iii) Di non avvalersi, a sua volta, di altro soggetto; 

(iv) Di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

(v) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) c-ter), c-quater), lett. 

f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui 

agli artt. 2621 e 2622 cc ai sensi dell’art. 80 comma 1 lett. b-bis del citato decreto; 

(vi) Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono: 

             (Compilare solo le parti pertinenti) 

-  Soggetti aventi potere di rappresentanza  

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- Procuratori/Direttori tecnici/Institori 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- Membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale  

Cognome, nome Data e luogo di nascita, Carica/ruolo  
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e cod. fiscale residenza 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

-  Membri degli organismi di vigilanza 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- Revisore contabile (solo se persona fisica) 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

- Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara 

per cui tale dichiarazione viene resa 
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Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”  

(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

(vii)  □ Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010)  

oppure  

□ Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

(viii) che nel libro soci della medesima __________________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ % 

____________ % 

_______________ 

totale 100 % 

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 

(ix) 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 ____________.  

DICHIARA, infine 

(x) Di essere edotto dagli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante 

disponibile sul sito www.publiacqua.it 

http://www.publiacqua.it/
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(xi) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

(xii) Di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver, altresì, preso conoscenza della  Politica 
anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001 e di impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle prescrizioni 
contenute nello stesso astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti documenti sono consultabili 
sul sito aziendale www.publiacqua.it  nella sezione Anticorruzione; dichiara di essere consapevole che 
l’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento determinerà un inadempimento contrattuale e 
costituirà, pertanto, motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 
Civile, con eventuale applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di 
eventuali danni patiti e patiendi 

(xiii) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente ausiliato verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Luogo, Data, _________________ 

Il Sottoscrittore _________________ 

 

Note di compilazione: 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o 

da persona abilitata ad impegnare l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia 

conforme della procura; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione; 

  

http://www.publiacqua.it/

