
 

 

 

 

Dichiarazioni della Ditta/Impresa ausiliaria  
(art. 89, comma 1 e art. 89, comma 7 del D.L.vo 50/2016) 

 

 

AL   C O M U N E    D I    A L I M E N A 

(Città Metropolitana di Palermo) 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA PER 

ANZIANI VILLA MARIA MADDALENA” E RELATIVE PERTINENZE SITO IN ALIMENA, VIA 

ELIO VITTORINI, N. 2” CIG:8714487E28 

 

Il 

sottoscritto_______________________________________________________________________________in 

qualità  

 

di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)_____________________________________ 

 

della Ditta/Impresa: ( 2)______________________________________________________________________ 

 

sede (comune italiano o stato estero) ___________________________________________Provincia_________ 

 

indirizzo__________________________________________________ Cap ____________________________ 

 

Codice attività:_____________________________ Partita IVA:______________________________________ 

 

AUSILIARIA DEL (3) 

□- concorrente singolo: 

□- mandatario capogruppo: 

□- mandante: 

 

Ditta/Impresa: ( 4)________________________________________________________________________ 

 

con sede in:____________________________________________ Partita IVA:  ________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) che la propria Ditta/Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 

segue: 

 

provincia di iscrizione: _________________________ forma giuridica società:___________________________ 

 

anno di iscrizione:       _________________________ durata della società:______________________________ 

 

numero di iscrizione:  _________________________ capitale sociale:_________________________________ 

 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – AVVALIMENTO 

(solo per l’ausiliaria)                                            Modello 07 



 

 

 
soci (5), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

 

 

 

                      Cognome e nome Nato a  in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

 

2) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-

finanziari oggetto di avvalimento, come meglio descritto nell’allegato Modello (DGUE); 

 

3. Di obbligarsi ai sensi dell’art. 89, comma 1 e comma 7 del D.L.vo 50/2016) verso il concorrente indicato 

all’inizio e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata 

dell'appalto,  le risorse necessarie, ( dettagliatamente indicate nell’allegato contratto d’obbligo), di cui il 

concorrente è carente fornita allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, come segue: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. Che l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata né in 

qualità di ausiliario di altro concorrente e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 

5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara 

(art. 89, comma 7 del D.L.vo 50/2016). 

 

5. di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia. 

 

6.di aver stipulato con il soggetto ausiliato, il contratto di avvalimento allegato;  

 

ovvero 

 (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo) 

 

▪ di dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dall’art. 89, comma 5, 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 

 

 

7) che, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, questa impresa ausiliaria non ha messo a 

disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e non partecipa alla gara nemmeno unitamente al concorrente 

che si avvale degli stessi requisiti; 

 
8) di essere, unitamente al concorrente ausiliato, responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto, contratto/convenzione che verrà stipulato unicamente con il concorrente 

partecipante alla gara. 



 

 

 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 

e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 

notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 

fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 

fanno richiesta motivata. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 

dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data 

_____________ . 

 

 

 

 

(firma del legale rappresentante della Ditta/Impresa ausiliaria)  

 

 

 

 

 

 


