(Allegato 9)

APPALTO 5T SRL
RINNOVO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITA’ DI CORSO REGINA MARGHERITA DELLA CITTA’ DI TORINO
C.I.G. 7034453640
AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE

_________________________ PARTITA IVA

con espresso riferimento al Concorrente che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena
responsabilità,

DICHIARA
che il Concorrente

_______________________________________________________________________
A. al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel Disciplinare di gara, con specifico
riferimento all’art. 3 punto C.2, C.3 e C.4, fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie,
tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
B. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e
dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016, sono i seguenti:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________

2.

4) ________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________
C. che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da
questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

SOGGETTO AUSILIARIO
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
LEGALE RAPPRESENTANTE_________________________________________________________
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE
TELEFONO

_________________________ PARTITA IVA
_____________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:
VIA ________________________________________________________________________ ___
CAP __________

CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________

E DICHIARA INOLTRE



che l'impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed
economico
esistente
deriva
dal
fatto
che:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ovvero



che

l'impresa

ausiliaria

NON

appartiene

al

medesimo

gruppo.

In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, a pena di esclusione, il contratto
in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la

3.

durata dell'appalto. Dal Contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89
D.Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

(luogo) (data)

___________________________________
timbro e firma leggibile
dell’Impresa ausiliata

4.

AVVALIMENTO
DI CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE
TELEFONO

_________________________ PARTITA IVA
_____________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:
VIA ________________________________________________________________________ ___
CAP __________

CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena
responsabilità,

DICHIARA
A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di ordine
speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il Concorrente risulta carente e
oggetto di avvalimento;
1)

________________________________________________________________

2)

________________________________________________________________

3)

________________________________________________________________

4)

________________________________________________________________

5)

________________________________________________________________

B) di obbligarsi, nei confronti del Concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti
di ordine speciale dei quali è carente il Concorrente e mettere a disposizione le risorse

5.

necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con
il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto
dell'appalto;
C) di non partecipare a sua volta alla presente procedura di gara, nè in forma singola, nè in
forma di raggruppamento o consorzio, nè in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.
D) Che i rappresentanti dell’Impresa sono:
(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare)
D.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale:
nato a

il

D.2)  Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con
meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

D.3)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

D.4)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione dell’avviso:
nato a
il
nato a

il

nato a

il

6.

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

per ciascuno dei soggetti indicati ai precedenti punti D1, D2, D3, D4 è richiesta la compilazione e
la sottoscrizione eventualmente anche congiunta, del modulo DGUE allegato n. 2 al Disciplinare.
E) Per la propria Impresa le seguenti informazioni1:
Tipo di Impresa

C.C.N.L. applicato

 Impresa
 Lavoratore autonomo
 Edilizia
 Altri settori (specificare)

Dimensione aziendale

 da 0 a 5
 da 6 a 15
 oltre 100

Categoria (*)

 Micro Impresa
 Piccola Impresa
 Media Impresa

 da 16 a 50
 da 51 a 100

I.N.A.I.L.
- codice ditta
- posizioni assicurative territoriali
- sede competente
I.N.P.S.
- matricola azienda
- sede competente

1

Definizione di Micro - Piccola - Media Impresa:
 “media impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi 50 milioni di
euro o il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro.
 “piccola impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio
annuo non superi 10 milioni di euro.
 “micro impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro.

7.

F) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016.
G) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del bando e del disciplinare di gara
nonché del capitolato di appalto e dello schema di contratto;
H) di avere esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali nonché di ogni
altra circostanza che può influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della
Prestazione, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per
levitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito tenendo conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si
ritengono remunerativi, e dei modi e dei tempi di esecuzione del contratto;
I)

di essere/non essere in possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000;

J)

di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 ss.mm. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione e, in particolare,
di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui i pagamenti
verranno effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale, su conti correnti dedicati;

K) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’oggetto dell’appalto (scegliere la casella
corrispondente):
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
____________________________________________________
e (opzionale) al seguente numero di fax:
____________________________________________________

L)

di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali;

M) di autorizzare 5T S.r.l. all’utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati, in conformità a quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità della gara.
N) Si allegano:
 copia fotostatica di valido documento di identità di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti
D1, D2, D3, D4;
 (eventuale) procura speciale autenticata nella firma, con indicazione della data, del Notaio, del
numero di repertorio della stessa;
 Dichiarazione DGUE di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 per tutti i soggetti indicati ai precedenti punti D1, D2, D3, D4, utilizzando il modello
Allegato n. 2 al presente Disciplinare;
 Dichiarazione di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali, redatta
secondo l’allegato n. 6 al Disciplinare;
 Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo e al trattamento dei dati, in conformità a quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., redatta secondo l’allegato n. 7 al Disciplinare;

