DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016
(MODELLO F)
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del
“SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI
DALL’ATER DI MATERA PER UN PERIODO DI 24 MESI” Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il
_____a________________________________________________________________________________in
qualità

di

_______________________________________________________________________________________
dell’operatore

economico_____________________con

____________________________________con

codice

sede

in

fiscale

n.

__________________________________________________________________con

partita

IVA

n.

_______________________________________________________________________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13
del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in oggetto, con CIG ____________________ (riportare il/i
numero/i e il/i CIG del/i lotto/i di riferimento),
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs. n.
50/2016 (di seguito anche “Codice”);
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio con
i seguenti dati(1):
-

nome o ragione sociale_____________;

-

numero

di

iscrizione

______________________________

presso

la

C.C.I.A.A.

di

_________________________ per la attività _______________________;
-

data di iscrizione _________________________________;

-

forma giuridica ___________________________________;

3. che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016(2):
 sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica
(titolare o direttore tecnico, per le

impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci

accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore

(1) Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(2) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati.

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di opertori economici) eventuale data
di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara),
data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale ed eventuali familiari conviventi di maggiore
età, a loro volta nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di
residenza (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
Operatore economico(3):

Nome e Cognome

Qualifica

ed

eventuale data di

Data e luogo di

Comune

nascita

residenza

di

Codice fiscale

Eventuali familiari conviventi
di maggiore età, con relativi

cessazione dalla

codici fiscali, data e luogo di

carica

nascita, luogo di residenza

(se

avvenuta
nell’anno
antecedente

la

data

di

pubblicazione
del

bando

di

gara)

 sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.), qualifica ed eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o pubblico
registro,

in

modo

aggiornato

alla

data

di

presentazione

della

presente

domanda:

___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente tabella i
nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara) egli eventuali familiari conviventi di maggiore età, a loro volta
nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di residenza (inserire i
dati relativi a ciascun operatore):

(3)

Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.

Operatore economico(4)
Nome e Cognome

Qualifica ed eventuale data di

Eventuali familiari conviventi di maggiore età, con

cessazione dalla carica (se

relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di

avvenuta

residenza

antecedente

nell’anno
la

data

di

pubblicazione del bando di
gara)

4. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016;
5. di obbligarsi, come in effetti si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il
concorrente: ______________;
6. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
7. di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/16 e smi, del fatto che gli obblighi
della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;

Allega alla presente:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

(4)

Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella.

