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Allegato B2  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER 
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI 
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E 
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP 
I11B18000200004 - CIG 86176559DE 

 

Modello di Dichiarazione relativa all'avvalimento (impresa ausiliaria)  
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto _______________________________, C.F. ______________________, nato a 

______________________, il _____________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della ditta ___________ 

_____________  , con sede in via _______________________ , C.A.P.______, capitale sociale 

Euro _____________________, iscritta al Registro delle Imprese di____________________ al 

n._____________________, C.F________________., partita IVA n.________________ , (di 

seguito denominato “impresa ausiliaria”), ,  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 

operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- in qualità di AUSILIARIA dell’impresa:__________________________________Codice 

fiscale:_____________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- che l'impresa ausiliaria che rappresenta, non si trova in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle 
altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
come attestato nel DGUE allegato; 
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- che l'impresa ausiliaria che rappresenta, si obbliga nei confronti del concorrente sopra 
indicato e della stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione al requisito/i fornito/i allo stesso 
mediante avvalimento di cui lo stesso è in possesso, ai sensi dell’articolo 89, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, come attestato nel DGUE allegato; 

SI ALLEGA DGUE (ALLEGATO A), debitamente compilato nelle parti di competenza. 

- che l'impresa ausiliaria che rappresenta, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, non partecipa alla gara in proprio, in forma singola o associata; 

- che l'impresa ausiliaria che rappresenta ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri 
partecipanti alla procedura di gara cui la presente dichiarazione è riferita; 

Eventuale solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al 
concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186‐bis, commi sesto e settimo, 
del Regio decreto n. 267 del 1942, aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione) 

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell’articolo 186‐bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, 

 

di impegnarsi a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso 
della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado 
di dare regolare esecuzione all'appalto; 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 
2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), 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, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 
richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate all’articolo 10.4 del disciplinare di gara.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del 
d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad 
acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, 
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

Allegare DGUE al presente FILE 


