Allegato 3-bis – per le imprese ausiliarie
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
47 del Dpr. n.445/2000
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
Dpr. n.445/2000
Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)
Il
sottoscritto
____________________________
Nato
a
___________________
_________________________________ il _____________ C.F. _________________________
Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale della
ditta
____________________________________________________________
Con
sede
amministrativa in _________________________________________________ n._________ C.A.P
______ Tel. _______________________ Telefax_________________ C.F. _________
e-mail/PEC ___________________________________________________________
Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a)

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese di _______________________ con oggetto sociale
_________________________________________________________________________________;

b)

di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993,
iscrizione all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/1993 citato, ed in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art.14 del medesimo decreto legislativo (allegare alla presente copia delle necessarie autorizzazioni
di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse al servizio oggetto di gara, di cui alla lettera b);

c)

che l’impresa è iscritta presso CCIAA di ________________ ovvero nell’Albo __________ di
_______________________________ , con attività pertinenti quella oggetto del presente contratto;

d) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra riportate sono essenziali

DICHIARA INOLTRE
di non partecipare alla gara in proprio né come associata né come consorziata né di trovarsi in una
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, ai sensi dell’articolo 45 del
D.Lgs n. 50/16.
Ai sensi del disciplinare di gara, il sottoscritto, quale titolare/legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
SI OBBLIGA

________________________________________________________________________________________________

verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente e delle quali è stato dichiarato il possesso nel presente
documento.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, tutte le dichiarazioni e gli elementi sopra riportati sono
essenziali.

IL/I TITOLARE/I O/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
FIRMA
______________________________

N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità di ogni sottoscrittore.
N.B. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non
costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

________________________________________________________________________________________________

