
  

All Sub. 4)_istanza_dich_ausiliaria 

 
FACSIMILE  DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

compilare solo in caso di avvalimento 

 

MODULO DI ISTANZA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI PREPARATORI PER 

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA “EUGENIO MONTI” A CORTINA D’AMPEZZO (BL), CON 

RIMOZIONE DELLE OPERE INTERFERENTI RELATIVE ALLA PISTA IN DISUSO E RIPRISTINO DELLE 

AREE.   CIG. N.  942830536B 

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il _____/____/_______, cod. 

fiscale _______________________________ e residente in 

________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante dell'Impresa ___________________________ quale _______________ 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 e visto il comma 5, lett. f-bis dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017: 

A) - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti di lavori pubblici, previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., ad integrazione delle dichiarazioni rese nella Parte III del DGUE, a seguito delle ultime 
modifiche del D.L. 18/04/2019, conv. con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55, del D.L. 
16/07/2020, n. 76, conv. con modifiche con L. 120/2020 e del D.L. 31/05/2021, n. 77, conv. con 
modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 come sotto riportate per le parti modificate: 

- non essere stato sottoposto a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5, lett. b);  

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, di non aver omesso le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. c-bis);  

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, 
lett. c-ter); 

- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater); 

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazione non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis); 

-di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter); 
(Note: 
- Si richiede all'operatore economico di fornire, in relazione all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. tutte le 
informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una corretta e completa valutazione della 



  

professionalità del concorrente.) 

B) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative/tributarie: 
- I.N.P.S.: sede di _________________________________________, matricola n. 
______________________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di _________________________________________, matricola n. 
_______________________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
___________________________________________, via __________________________, n. 
________ ; 

- che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di _______________________, matricola n. 
________________ ed è in regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa 

oppure 

 di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo ____________________________; 

- Camera di commercio n …………………………………… di ____________________________   

Inserire i successivi punti b1) e b2) solo nel caso non siano già  stati inseriti nel DGUE: 
C.1) che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 : membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, e il direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari od inferiore a quattro, 
se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa 

    

    

    

    

    

C.2) che nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara: membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti  muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari od inferiore a quattro, se si tratta di 
ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO): 

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa 

    

    

    

    

Per i sopraindicati punti C1) e C2) Si rinvia ai comunicati ANAC in data 26.10.2016 e  8.11.2017 
. 

(Pertanto il divieto opera anche nei confronti dei soggetti muniti di procura speciale con ampi poteri 
rappresentativi, dei membri del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, del revisore contabile, 
dell'Organismo di Vigilanza di cui art. 6 del D.Lgs. 231/2001) . 



  

D) di obbligarsi nei confronti del committente ……….....................................…………………., e nei 
confronti della ditta ………………………………...........................………………., con sede legale in 
…………………………...............…….........…….., via ………….................…………………… a mettere a 
disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata dell’appalto tutte 
le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, come specificate 
puntualmente nel  contratto allegato; 

E) di essere responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

F) di non partecipare alla presente gara di appalto in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 smi ; 

G) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, 
ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i 
lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il 
contratto appartiene alla seguente categoria: 

 ❑Edile –industriale ❑ P.M.I. ❑ Edile-

Cooperativo ❑ Edile-Artigiano ❑ ....................... 

H) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

i) di assicurare e far assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di 
appalto, da parte di tutti i collaboratori dell'operatore economico, l'osservanza degli obblighi di 
condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal vigente 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cortina, dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, disponibili sul sito istituzionale del Comune 
alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

J) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione 
committente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di non 
trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;  

K) di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal vigente cd. “Protocollo di legalità ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, 
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, l'URPV Veneto, in rappresentanza delle 
Province venete, pubblicato sul sito della Stazione appaltante;  a tal proposito dichiara di avere 
preso conoscenza delle sanzioni/ pene / cause di esclusione in caso di mancata ottemperanza 
di quanto in esso previsto; 

L) di accettare ed approvare e osservare, a pena di esclusione, espressamente e senza riserve le 
condizioni tutte del Patto di integrità, approvato con delibera di Giunta comunale n. 130 in data 
30-12-2020, che costituirà parte integrante del contratto fra l'operatore economico 
aggiudicatario e il committente; 

M) (ove pertinente Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):  

 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 



  

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

N) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

data : ............................, lì .................................... 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  ____________________________ 

 
 


