
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA 
GESTIONE DEL PARCO 

 
Il/la sottoscritto/a        
nato a ( ), il      residente a  ( ), 
 Via   , n.     in qualità di 
 

□ rappresentante legale 

□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio 

dell’Impresa: “  ”  

con sede legale in  (_     

), Via , n.      

 Partita IVA  /  Codice Fiscale   ,  

quale IMPRESA AUSILIARIA del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)     

 
                                          partecipante alla 

 

procedura in oggetto, 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

(barrare solo se 
ricorre il caso) 

 
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) 
  che autorizza ad ogni effetto di 

legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura; 

- che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di al n. in data , 

 REA n.  , per la seguente attività: 

  , 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è  ; 

- di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali, assicurativi 

e di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

INAIL di Codice Ditta:    

INPS di  Matricola      

che i soggetti che rivestono i ruoli di: 

• titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale 
• i soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo 
• i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita 

semplice 
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi vice presidente ed 

institore/i nonché il procuratore che provvede alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione 
alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), direttore/i tecnico/i 
se presente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti: 

 

MOD._B 
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

[art. 89 co. 1 D.Lgs 50/2016] 



Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica 
    

    

    

    

 
che nell’anno antecedente la data del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016; 
 

ovvero 
che i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono cessati dalla carica, nell’anno antecedente 
la data del bando di gara, sono i seguenti (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, 
incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali 
rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, 
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica indetto 
periodo ): 

 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la data di cessazione) 

 

Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Data di 
cessazione 

     

     

     

 

- di obbligarsi verso il concorrente (indicare denominazione e ragione sociale del concorrente ausiliato) 
  e verso la stazione appaltante a   

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le seguenti risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente 

 
 

 
 

 

ed in proposito allega il contratto di avvalimento; 
 

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente 
procedura di appalto; 

 
ATTESTA 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 
 

Lì …………………… 
 
 

Firma digitale del titolare/ 
legale rappresentante/procuratore 

 

Il presente documento di dichiarazione deve essere compilato e convertito in PDF prima dell’apposizione 
della firma digitale. 
Una volta effettuata la conversione la dichiarazione deve essere obbligatoriamente firmata 
digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 
Qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta da procuratore della ditta, dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di 
rappresentanza. 


