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Allegato D - AUSILIARIA 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – AVVALIMENTO 

(solo per ditta/impresa ausiliaria) 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

SIT-BIB “SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA BONIFICA E 

L’IRRIGAZIONE IN BASILICATA” 

CUP: G42I14001500007  CIG (codice identificativo gara): 7116592D7D;  

 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Cod. fiscale:  

AUSILIARIA  

dell’impresa:  Cod. fiscale:  

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

 - mandante in } 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 48, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete);  

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 
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Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:  

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:  

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:  

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

(in ogni caso) 

dichiara infine di:  

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;  

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
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b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
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 attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella 

norma citata. 

D) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente: 

a)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
b)  di non trovarsi 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'articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e)  Di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell’art. 67 del Codice, della presente 
procedura di appalto, ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell’art. 67 del 
Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta 
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza; 

f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55.; 

i)   (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
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qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
l)   che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91,  
ovvero  

che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
 
m)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 

E)       (in caso di ammissione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale) 

 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………….. (inserire riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega 
la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

oppure 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………….. (inserire riferimenti 

autorizzazione n°, data, ecc…):per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal 
comma 4 del citato art. 186 bis. 

F) che, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara:  

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

 
          a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del   

     

     

     

non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
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è stata pronunciata  sentenza o  decreto di cui al comma 1 e che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

G)  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  
dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

H) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

I)  Dichiara altresì: 

-   di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

-    di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara e nella documentazione di gara in generale;  

-   di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i rilievi;  

-  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  

- di aver tenuto conto nell’offerta presentata degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per 
la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs 81/2008; 

-   di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera da impiegare nei 
servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi e di applicare e rispettare 
tassativamente il seguente contratto in caso di aggiudicazione: ____________________________;  

-   di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile alle condizioni dell’offerta presentata;  

-    di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento dei servizi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;  

-   di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data 
di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su 
richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni 
qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione 
definitiva della gara;  

-   di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;  

-  di impegnarsi a presentare prima dell’inizio dell’avvio, una polizza assicurativa a garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei servizi. 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; 

-  che ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione ex L. 68/99 indica:  
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1. per l’INAIL: codice ditta _____________________ 
2. per l’INPS: matricola azienda ____________________________ 
3. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ________________________ 
4. ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 __________________. 

   di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a 
giustificazione delle medesime  

   di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a 
giustificazione delle medesime  

L)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

DICHIARA  

 - 6) ai sensi dell’articolo 89, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di possedere  i  requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del predetto decreto, come dichiarati in precedenza e di possedere i requisiti 
richiesti dal disciplinare di gara, nonché le risorse oggetto di avvalimento di cui al successivo 
numero 7): 

Dichiara che i Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sono così posseduti: 
-  a) fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore 

oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, non inferiore ad Euro 
______________ (__________________/00) al netto dell’I.V.A.:  

Fatturato  globale (2014-2015-2016) Fatturato annuo 2014 Fatturato annuo 2015 Fatturato annuo 2016 

    

    

    

 
- b) fatturato minimo annuo nel settore specifico per servizi e rilievi topografici, riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari 2014-2015-2016, non inferiore ad Euro _____________ ( ________________/00): 
  

Stazione Appaltante 

(indicare Ente pubblico e/o privato) 

Fatturato annuo 2014 Fatturato annuo 2015 Fatturato annuo 2016 

    

    

    

 
-  c) dichiara che l’impresa ha avuto, nel triennio 2014 - 2015 - 2016, il seguente numero di dipendenti 

medio annuo: 

Anno Dipendenti 

2014  

2015  

2016  

-  d) dichiara di essere in possesso della seguente organizzazione e strumentazione per lo svolgimento 
dei servizi: 

a. uso esclusivo di n. _____ ricevitori GPS/GNSS doppia frequenza L1+L2 operanti in modalità base; 

b. uso esclusivo di n. __ ricevitori GPS/GNSS doppia frequenza L1+L2 operanti in modalità “ROVER”; 
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c. uso esclusivo di n. ____ strumenti topografici ottico elettronici con precisione angolare di 5” (1,5 
mgon); 

d. uso esclusivo di n. _____ licenza software topografico; 

e. uso esclusivo di n. _____ licenza di software CAD; 

f. personale dipendente nel numero di ______ unità di cui ________ addetti al censimento e rilievo 
topografico con qualifica di “topografo esperto” e n. ___ addetti con qualifica di “aiuto topografo”; 

g. personale dipendente nel numero di _________ unità esperti nell’uso software CAD e GIS; 

h. personale dipendente nel numero di ________ analisti programmatori con almeno 5 anni di 
esperienza in sistemi GIS; 

i. elenco dei servizi di rilievo topografico effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari: 

Stazione Appaltante 

(indicare Ente pubblico e/o privato) 

annuo 2014 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

annuo 2015 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

annuo 2016 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

    

    

    

    

    

    

l. elenco dei servizi di sistemi informativi territoriali comprendenti database e applicativi software 
opportunamente sviluppati effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;  

Stazione Appaltante 

(indicare Ente pubblico e/o privato) 

annuo 2014 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

annuo 2015 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

annuo 2016 

(indicare la data di avvio e 
l’importo) 

    

    

    

    

    

    

 
I SERVIZI SOPRA ELENCATI SONO COMPROVATI DAI CERTIFICATI RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI E/O DA 

PRIVATI, ATTESTANTI, ALTRESÌ, LA BUONA E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO, ALLEGATI IN UNO ALLA 

DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

m) dichiara  

-  di avere una sede operativa in Basilicata  

-  di impegnarsi a stabilire, in caso di aggiudicazione una sede operativa in Basilicata per almeno 
12 mesi dalla stipula del contratto, e comunque fino ad effettuazione della verifica di conformità. 

 
 -7) ai sensi dell’articolo 89, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., di obbligarsi verso il 

concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del 
concorrente medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, i requisiti di cui al 
precedente numero 6) nonché le seguenti risorse necessarie di cui è carente lo stesso concorrente: 
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- risorse di personale tecnico specializzato quali topografi, esperti nell’uso di CAD e GIS e analisti 
programmatori; 

- strumentazione; 
- mezzi di trasporto di personale e strumentazione; 
- il modello organizzativo e di controllo, comprese le misure adottate per il mantenimento e il 

relativo personale, necessari e utilizzati per il conseguimento della certificazione di qualità; 
comunque meglio specificate e dettagliate:  

- nel contratto di avvalimento di cui alla lettera f) della norma citata; 
- nella dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo di cui alla lettera g) della norma citata; 

(solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al concordato 

preventivo in continuità aziendale, ai sensi  dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto 

n. 267  del 1942, aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione) 

 - 8) DICHIARA INOLTRE, ai sensi  dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  
del 1942, di impegnarsi  a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di 
dare regolare esecuzione all'appalto. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini 
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 
pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2016. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) 

 

_____________________________________________________________ 


