
ALLEG \TOA3

)06
D:

ai sensi dell'articolo z

{IARAZIONE AUSILI,I
comma 2 del decreto slativro n. L6312

Gara: Servizio triennale di co

CTG= 2671118859

Il sottoscritto (nome e cognome)

Nato a

AL PRESIDENTE
DELLA COMMISS

lenza e brokeraggio assicura

IONE GIUDICATR

in qualità di

dell'Impresa _

con sede legale in ____
Cap, Prov_---Indiri
(eventuale) sede amministrativa in

Cap. Prov Indiri

Tel,

Codice fiscale

-_Fax 

--
_Partita IVA

la concorrente

cembre 2000 n. 445, consa
:to, per le ipotesi di falsità

DICHIARA

in

tii dell'aft,49 del d.lqs n,163
te bando, dei quali il concorrente

rali previste
mendaci ivÌ

uisiti di
getio di

QUALE IMPRESA AUSILIARIA

A tal fine, ai sensi del D,p.R. 28
dall'articolo 76 del medesimo de
indicate,

a) Di possedere, ai sensi er per gli
ordine speciale prescritLi dal pr
avvalimento:

delle sanzioni pt

i e dichiarazioni

, c stîi i seguenti r
ris;ulta carente ed ,

4.

b) di obbligarsi, nei confronti della cc
ordine speciale dei quali è carente
tutta la durata dell'appalto, rendelr
della Stazione Appaltante, in rela;zi

rcorrente e della Stazione Appalti
I concorrente e mettere a disoo:
Josi inoltre responsabile in solido
rne alle prestazioni oggetto dell,a

nteafiornireiprop
zione le risorse nec
con il concorrente r

rpalto;

requisiti di
ssarie per
i confronti



c) che il soggetto ausiliario e nel registro delle imprese la Camera di Com
Industria/ Agricoltura e Artigiana

d) di essere iscritto nel Reqistro Urr
all'aft. 109 del D.Lgs 20912005 da

e) i nominativi, le
tecnico, se si tratta
collettivo;

ovvero il socio di maggioranza
società o consorzio; soggetti

Q che non si trova in
riguardi sia in corso un

g) che non sussistono a proprio cer

prevenzione di cui all'artir:olo 3 del
previste dall'articolo 10 dellla legge 3

h) (barrare l'opzione che Ìnteressa)
[ ] che non e nrai stata pronunciaia
in giudicato, o emesso decreto
applicazione della pena su richiesta
gravi in danno dello Stato o dellla Co
reati di partecipazione acl unij o
dagli atti Comunitari citati all'articolo

[ ] che è stata emessa,
emesso decreto penale di

legge 27 dicembre t956, n. 14
maggio 1965, n. 575;

) di cui

In nome
semplice;

altro tipo di
licazione del

3 o di una delle ostative

qualifiche, le
di impresa i

bando di qara

(i soggetti indicati tlevono compilare lAllegato,4-2)

stato di falli ento, di liquidazione coatta, di o nei cui
procedimen per la dichiarazione di una di tal

procedimenti in corso per l'ap icazione di una misure di

nei confronti del sottoscritto, u
nale di condanna divenuto i

izzazione criminale, corruzione,
5, paragrafo 1 direttiva Ce 2004

r sensi dell'articolo 444 del codi di plrocedura
nità che incidono sulla morali

sent,etnza di a passata
bile, oppure ntenza di

e per reati
professionale; né
frclde, riciclaggio,
1E;

uno o ptu
uali definiti

nei confr del sottoscritto, sentenza di passata in iudicato, onil
cliconclanna venuto irrevocabile, oppure sen applica della pena



su richiesta aí sensí dell'ilrticolo
o della Comunità che íncidono sur

condanne per le quall il !îoggetto

i) (barrare /'opzione che interessa,)
[ ] di non aver violato il divieto
1990, n. 55;

[ ] che, pur avendo violato il divi di intestazione fiduciaria posto all,articolo 17 della
l-990, n. 55, é decorso un anno
flmossa;

dall'acceftarnento definitivo dellà viola;lione e la

dello Stato
altresi le

e 19 marzo

19 marzo
a e stata

l) di non aver commesso qravi in zioni, debitermente accertate, alld norme in materia stcurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai torio;

dalla
ria attività

documentazione in meritcl a uisiti e condizioni anti per la

m) di non aver commesso grave
stazione appaltante e rCi non
professionale, accertato con qual

presentato falsa dichiara;lione o fal
partecipazione a procedure di gara per l'affidamento dei subappalti;

n) di non aver commess;o viola gravi, definitivamente accefta rispetto agli obb relativi alpagamento delle imposter e delle
stabiliti;

, secondo la legislazione itali o quella dello In cut sono

o) che, ai sensi del cornma 1-ter dell'articolo 3B del decreto leoi lativo n. 1 non risulta
l'iscrizione nel casellario inlorma di cui all'articolo 7, comma 1 clello stess;o per aver

p) di non aver commesso violazioni
previdenziali ed assisten;ziali secon
mantenere regolari posizioni previd
l'INPS Sede di
ITNAIL Sede di

decreto legislativo dell'B gliugno 200
la pubblica amministrazione, né di
Decreto legge 4 luglio 2Cr06 n. 223

ravi, definitivamente accertate, te norrne In ma
la legislazione italiana o del

iali ed assicurative presso
Statcl in cui sono

di contributi
stabiliti e di

e di essere in regola con i relativi enti;

q) di applicare il contratto collettivcr lavoro del seguente settore:

r) (barrare I'opzione che interessa)
[ ] che la Ditta è in regoler con le n

72 marzo 1999, n. 68;
e che disciplinano il diritto al dei disabili di alla legge

[ ] che la Ditta non è assoggettata a la normativer di cui alla legge n,

s) di non essere stato sottoposto al sanzioni interdittive di cui all, colo 9, comma 2, I

r'ì .

c), del
n. 231 o altra sanzione che pofta il divieto di arre con

menti interdittivi di cui 'articolo 36 bis, ma 1, del

oil.

conveftito, con modificazioni,
rto è all'articolo L4 del d.lqs. n.

la legge 4 agosto
del 2008);

del codice di procedura penale per reatii gravi in
moralità professionale, per i se[uenti reati (str

(disposizione abrogata, ora il riferi
2006 n.248



ai sensi dell'a 43 del
decreto legislativo 25 luglio 1 n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni rnenti la
disciplina dell'immigrazio,ne e suller izione dello straniero":

u) dl non trovarsi nelle cause di
t6312006:

lusione di cui all'articolo 38 comr{a m-ter del decre

v) (barrare I'opzione che interessa)
[ ] di non essere a conoscenza d
rispetto alla concorrente,, in una s

si trovano,

lorm ulato autonomamente I'offerta
vile e di aver

[ ] di essere a conoscenza della ipazione alla procedura ito indicati,

f) di non aver commesso atti c) to comportamenti discrimindtori

a paftecipazione alla procedura Qi gara di soggetti
razione di controllo di cui all,articdlo Z:S9 del codice

di gar! dei soggetti, di- J-'r
di conltrollo cli cui all'artiche si trovano, rispetto alla con rrente, in una situazione

codice civile e di ilver formulato I' autonomamente.

[ ] .di non trovarsi in alcuna situil
soggetto e di aver formulato I'

lo 2359 del

le con alcun

1 n.383;
re 2001, ma

e generali e
stesso tali

one che la

lavoro e al

)edi far
ri a quelle
revoli neí

luogo in cui
re norme e

z) (barrare I'opzione che interessa)
[ ] .di non essersi avvalso di piani i

[ ] di essersi avvarlso di piani indi
di aver concluso il piano individuale

aa) di effettuare la valutazione dei
obblighi di cui al decreto legislativo

ab) di avere preso esatta cogn
particolari che possono influire sull
da consentire l'offerta;

ac) di giudicare, pertanto, rernuner
stessa tiene conto deqli oneri derii
costo della sicurezza previste clal

ad) di applicare er favore dei lavo
applicare ad eventuali Ditte subarr
risultanti dai contratti di lavoro e
confronti dei suddetti soggetti ri
ha sede la Ditta, rronché di rispetta
le procedure previste in rnateria dall

ae) di accettare, senza condizione o
e nel Capitolato d'oneri;

af) di essere in della certi

nel bando



aq) di essere in possesso dei
assumere I'obbligo di eseguire il
cognizione completa del servizio

ah) di aver preso conoscenza delh:
in materia di sicurezza, di assicura
nel luogo dove devono essere eseg

autenticata del documento di tdentità
pdtentg nauticd, libretto di pensionq patenilno
purché munite di fotografia e di timbro o cli altra

uisiti ríchiesti dal Caoítolato neri e dal bando
zio in oggetto alle condizioni dell Capitolato

dell'appalto;

ndizioni cclntrattuali nonché li obblighi relativi a
di condizioni di lavoro e di t:

di gara e di
'oneri avendo

e disposizioni
nza in vigore

ti i lavori in progetto;

ai) di accettare integralrnente e riserve alcuna le condizioni e prescrìizioni conten te nel bandodi gara, nei suoi allegati e nel capi
fase esecutiva del contratto;

d'oneri e/ comunque, tutte disposizioni che

am) di non partecipare alla gara i più di una associazione temoor o r:onsorzio di ncorrenti,
neppure in forma individuale oualo abbia partecipato alla gara in azione o con o;

an) di essere consapevole che raccolti saranno trattati, sensi del decreto

mrninistrative e ci

ta

legislativo n.

ili in caso di

Data

19612003, esclusivamente nell,a della presente gara;

Appone la sottoscrizionel, consa
dichiarazioni false e inconrplete.

delle responsabilità

DICHIARANTE

Sig.

Awertenza:
Aisensidel combinato disposto di cui articoli 21 e 38, comma 3, ctel28 dicembre 2000, numero 445, presente dtchiarazione den-o

FIRMA

Repubb/ica

tutti i soggetti drchiaranti (carta
abi/itazione alla conduzione di impiantt

non
passaporto,

del Presidente
allegtata copia

identità, patente di
trtorto dbrml, tessere

equivalente, rilascrale da un
riconoscimento,


