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MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI  

 AVVALIMENTO ( art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)  

 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ARTT. 36, COMMA 9 E 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. 

 

LOTTO N. ___ (Servizio di Trasporto scolastico nelle frazioni di _______________e di __________________) 

CIG __________________________ 

 

Modello per le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.) 

 

 

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto dell’impresa 

concorrente:__________________________________________________________________________________________________, 

il sottoscritto nome ____________________________________ cognome ____________________________________________ 

legale rappresentante dell'impresa ausiliaria di tale ditta  dichiaro che : 

- l’impresa ausiliaria è  così esattamente denominata:_____________________________________________________________; 

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di________________________________________ per attività corrispondente al servizio da eseguire, con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune __________________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

codice fiscale n. ______________________Partita IVA  n. __________________Codice Attività (IVA) ____________________ 

numero di iscrizione _____________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ___________; 

forma giuridica  ( ditta individuale, società …, consorzio…) ______________________________________________________; 

 (barrare la casella della voce che interessa) 
-  l’impresa ai sensi della all’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è : 

  microimpresa / piccola impresa          

 

-  per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. si 

indicano i seguenti indirizzi : Tel._______________________(facoltativo)   FAX.______________________________ 

> e_mail___________________________________________ 

inoltre 
>  si indica il seguente  indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per  ogni comunicazione relativa all’ art. 76 D.lgs n. 

50/2016):________________________________________________________________________(OBBLIGATORIO)  

DICHIARA   

-che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
in part i colare  

 

DICHIARA   

-  che ai fini della verifica, tramite BDNA(banca dati nazionale antimafia), dell’insussistenza della causa di esclusione di cui  al 

comma 2 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016,  i soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011, sono individuati come  da  allegata 

apposita autocertificazione (utilizzare il  modello “antimafia” allegato al presente)  

DICHIARA   

 

Competente

BOLLO 
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- in relazione all’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i.  che i soggetti di 

cui al comma 3 sono i seguenti:  

indicare:  (se si tratta di impresa individuale):  -  del titolare e direttori tecnici;  

 
 (se si tratta di società in nome collettivo ): -  soci e direttori tecnici;  

 
 (se si tratta di società in accomandita semplice): -  soci accomandatari e direttori tecnici;  

 

 (altro tipo di società ( di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza; 
-  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di 
direzione o di controllo, 
-  direttori tecnici 
-  del socio unico persona fisica, 
-  socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ______________ 

residenza __________________________________quale _____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ______________ 

residenza __________________________________quale _____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ______________ 

residenza __________________________________quale _____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ______________ 

residenza __________________________________quale _____________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 

– che relativamente alle  cause di esclusione di cui all’art. 80,  comma  3, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e i. i soggetti di cui sopra 

cessati  dalla carica  nell’anno  antecedente  la data della lettera di invito sono i seguenti: 

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

>che a carico degli stessi non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1  dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 

(eventualmente compilare o barrare) 

>che a carico di alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., ma vi è 

stata dissociazione dell’impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si 

allega:……………………………………….. 

 

-  Relativamente alla  causa di esclusione di cui all’art 80 comma 5 lett b) del D.Lgs. n°50/2016 precisa e dichiara:  
eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare 

- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 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.,] che si allega in copia autocertificata conforme: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;  

(Oppure) 

Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato 

dal Giudice Delegato( ex art 110 d.lgs 50/2016)  con provvedimento  in data…………………che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi 

prevista. 

DICHIARA   INOLTRE 

 (in relazione all’art. 80 comma 5 lett. i) del  D.lgs. n°50/2016 e s.m. e i.) 

 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori inferiore a 15,  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
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 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68  e  non  ha effettuato assunzioni  dopo il 18/01/2000; 
 

 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68  e   ha effettuato assunzioni  dopo il 18/01/2000; 
 

 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori superiore a 35,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

DICHIARA   INOLTRE 
(ipotesi soggetti condannati  - solo se sussiste il caso -  compilare o barrare) 

- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 ma di aver adottato 

misure e provvedimenti idonei  come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione: 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  89, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i.   

 

che l'impresa si obbliga, nei confronti del Comune di Novafeltria e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra a mettere a 

disposizione per tutta la durata  dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente così indicate: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  89 comma 7 
che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara. 

 
 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016   
che l'impresa si obbliga  in solido con l'impresa concorrente  nei confronti del Comune di Novafeltria in relazione alle 

prestazioni  oggetto del contratto di appalto. 

 
eventualmente in caso di  fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio  e  concordato preventivo con continuità aziendale, 

di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267  

se necessario   ai sensi del  comma 5 dell’art 110 del  D.Lgs. n° 50/2016          -    (depennare se non ricorre il caso) 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110  comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016  : 
- Che l’impresa si obbliga verso il concorrente  e  verso  il comune di cui all’oggetto di gara a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa 

nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione  più in grado di dare regolare 

esecuzione al contratto. 

  
 

DICHIARO INFINE 
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. 

n°445/2000,  21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa concorrente decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, segnalazione alle 

Autorità  Competenti. 

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________  del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 

   ________________________________ 

   accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale  
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NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee  
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MODELLO  “ANTIMAFIA” 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 ( codice delle leggi antimafia) 

ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia) 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ARTT. 36, COMMA 9 E 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. 

 

LOTTO N. ___ (Servizio di Trasporto scolastico nelle frazioni di _______________e di __________________) 

CIG __________________________ 

 

 

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,  dichiara  che i soggetti di cui all’istanza suddetta 
relativamente alla dichiarazione dell’insussistenza della causa di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. 

e i.) sono  i seguenti soggetti ( utilizzare la tabella sul retro per una corretta individuazione): 

 

Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 

e CODICE FISCALE 
Residenza 

 Città, Via, n° civico  

Carica ricoperta 

( es legale rappr/dirett 
tecnico/sindaco) 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

    

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________  del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 

   ________________________________  

 


