ALLEGATO 3 – Modello 3a)
Comune di Mandanici
Ufficio Ragioneria
Via Roma, 20
98020 Mandanici (ME)

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Mandanici – CIG Z5B28B3132 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA CONCORRENTE AUSILIATA
Il/i sottoscritto/i1 ______________________________________________________________________________
Legale Rappresentante /Procuratore dell’impresa concorrente2 /altro3 ______________________________________
(dati riferiti all’impresa ausiliata) sede legale in: Via ________________________________ Comune
____________________
C.A.P. ________ Codice Fiscale n. __________________________ Partita I.V.A. n. __________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che l’impresa concorrente ________________________________________________, al fine di soddisfare i requisiti
tecnici e/o economici prescritti dal disciplinare di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016, del soggetto di seguito specificato;
2) che i requisiti di capacità tecnici e/o economici prescritti dal disciplinare di gara di cui l’impresa concorrente si
avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________________ ;
_______________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________________;
3) che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti tecnici e/o economici da questo posseduti e
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa _________________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante _____________________________________________________________________________
(dati dell’impresa ausiliaria) Sede legale in: Via ______________________________ Comune ___________________
C.A.P. ________ Codice Fiscale n. ____________________________ Partita I.V.A. n. _________________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di_____________________ al n._________________ in data ____________________;

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1

In caso di partecipazione di Imprese come R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, indicare i dati di
ciascuno dei legali rappresentanti e di ciascuna delle imprese che costituiranno il R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
elencandoli con le lettere A), B) ........ etc. Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già formalmente costituiti
indicare il legale rappresentante dell’impresa mandataria.
2
Il procuratore dovrà indicare gli estremi della procura allegata e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o
di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.
3
Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti ovvero di Consorzio indicare gli
estremi ed allegare l’atto costitutivo del Consorzio o del GEIE; se R.T.I. già formalmente costituito indicare gli estremi
ed allegare l’atto di mandato speciale collettivo ed irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità.

Data, __________________
Firma4
____________________________________

4

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale
rappresentante/procuratore del concorrente in qualità di impresa singola, impresa mandataria di RTI o Consorzio
ordinario o GEIE costituito. Ove il concorrente sia un RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendi, ogni pagina del
presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma in originale del legale rappresentante/procuratore di tutti i
soggetti che ne faranno parte.

ALLEGATO 3 – Modello 3b)
Comune di Mandanici
Ufficio Ragioneria
Via Roma, 20
98020 Mandanici (ME)

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Mandanici – CIG Z5B28B3132 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA.
Il sottoscritto _______________________________________________________ Legale Rappresentante / Procuratore
dell’impresa /altro ________________________________________ forma giuridica ___________________________
________________________________________________________________________________________________
(dati relativi all’impresa ausiliaria) sede legale in: Via ___________________________ Comune
_________________________C.A.P. ____________Codice Fiscale n. ______________________Partita I.V.A.
n._____________________________
Tel.
n.
____________________________________
Fax
n.
_______________________________ indirizzo di PEC ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e/o economici
prescritti dal disciplinare di gara di cui l’impresa concorrente ______________________________________________
si avvale per poter essere ammessa alla gara:
______________________ _________________________________________________________________________;
______________________ _________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________________;
2) di obbligarsi, nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali è
carente l’impresa concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e
nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con l’impresa concorrente
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
3) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di
altro soggetto concorrente;
4) che l’impresa dichiarante è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
di
____________________________
per
la
seguente
attività
______________________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (in caso di soggetti con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti
nel relativo Stato):
- numero di iscrizione _______________________________
- durata/data termine della ditta ________________________
- numero matricola I.N.P.S. ________________________________ sede di ___________________________________
- numero codice I.N.A.I.L. _________________________________ sede di __________________________________
- rappresentanti legali, altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi e (ove presenti) direttori tecnici
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso/i firmatario/i e degli altri soggetti
elencati):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5) (qualora si tratti di istituti di credito; in caso di soggetti con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati
equivalenti vigenti nel relativo Stato) che l’impresa è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs.
385/1993, e quindi di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 385/1993 e di essere iscritta
all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto (indicare estremi iscrizione) ____________________________________
OPPURE (nel caso di soggetti diversi da istituti di credito)
che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per lo svolgimento del
servizio di tesoreria comunale (specificare quali, la normativa di riferimento o provvedimenti autorizzatori e gli estremi
di iscrizione ad eventuali albi) _____________________________________________________________________
6) (per ciascuna banca di credito cooperativo, banca popolare, istituto di cooperazione bancaria, costituito anche in
forma consortile; in caso di soggetti con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel
relativo Stato) di essere iscritta all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle
attività produttive al n. ________________
7) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, di cui all’art. 80, comma 5, lettera m, del
D.Lgs. 50/2016, e di aver formulato l’offerta autonomamente
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti che si
trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile od in qualsiasi altra relazione, anche di
fatto, di cui all’art. 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. 50/2016, e di aver formulato l’offerta autonomamente
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti che si trovino in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile od in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, di cui
all’art. 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. 50/2016, ma di aver formulato l’offerta autonomamente;
8) che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici, forniture e servizi previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
9) che riguardo agli obblighi di cui alla L. 68/1999, questa impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili;
10) di essere in regola con quanto previsto in relazione all’eventuale utilizzo dei piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento Europeo n. 679/2016, ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità.
Data, __________________

Firma
____________________________________



Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale
rappresentante/procuratore.

