ALLEGATO 3 : Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (art. 89 del D.Lgs. n.50/2016)
(da inserire nel plico “A -Documenti”)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura delle prestazioni dei servizi di pulizia,

manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture portuali, manutenzione del verde, servizio
di erogazione carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio presso Porto
Turistico Marina di Leuca S.p.A.
CIG: 670823851E.

Il sottoscritto………………………....…..……………….................….. C.F..……..…………………….……
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .........….....................................
Prov.......... CAP…….…..…... alla via .........……....................................................................
in qualità di ................................................................................................
dell’impresa (Denominazione / Ragione sociale)…………………………………………….……………….…….……
C.F..……….………………………..……........…P.I..…………………………….............................
tel.....................................................................fax............................................….........................
Sede CAP ..................... Comune ....................................................................................... Prov .........
Via/Piazza ............................................................................................................................. N°. ………………
C.C.N.L. Applicato:
Edile Industria
Altro non edile

Edile Piccola Media Impresa

Dimensione aziendale

da 0 a 5

da 6 a 15 ì

Edile Cooperazione

da 16 a 50

Edile Artigianato

da 51 a 100

oltre

ENTI PREVIDENZIALI :
- INAIL – codice ditta ..................................................INAIL – Posizioni assicurative territoriali ………………….……
- INPS – matricola azienda ............................................. INPS – sede competente ………………………..……………..
- INPS – pos.ne contr.va individuale titolare / soci imprese artigiane………….………………………………………….
INPS – sede competente …….………………………………………………..
- CASSA EDILE – codice impresa..........…...................................... CASSA EDILE – codice cassa ……………………

AUSILIARIA DEL
Concorrente singolo
Mandatario capogruppo
Mandante
Ditta/Impresa ______________________________________________________
con sede in _______________________________ P.I. __________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
........................…………......... per attività “…………………………………..” , abilitata / non
abilitata (cancellare ciò che non interessa) alla la gestione dei servizi portuali, ed attesta i seguenti dati:
 la Ditta è esattamente denominata ....................................................................
 numero di iscrizione .................................................
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forma giuridica ...................................................................
codice attività (relativamente all'attività principale) ........................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

2) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m., l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che:
b.1) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge
n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
c) che
c.1) nei propri confronti:
- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:
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-della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata
pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
-la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico
di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per
l’affidamento dei subappalti;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alla norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la Legislazione Italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta
/ impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta
legge, pari a ______ e quindi:
-inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
-pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari
o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2

lett. c) dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
04/07/2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/08/2006 n° 248;
m-bis)di cui alla presente lettera b) che non è stato/ è stato (barrare la circostanza che non
interessa) vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L, 13-05-1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12-07-1991 n° 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, 1 comma, della L.24-11-1981, n° 689.
m-ter)che si trovino/non si trovino (barrare la circostanza che ricorre), rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
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relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il concorrente dichiara, alternativamente: (crociare la situazione che ricorre)
a)

la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b)

la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

c)

la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di gara di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

In caso affermativo il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione
attestante di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione;tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del concorrente e la dicitura
“Situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile”, da inserire, a scelta del
concorrente, o all’interno della busta

3) che, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara:
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
Nome

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e
professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
Nome

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:
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- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale.
4) 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;
DICHIARA
5) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione al
requisito (l’impresa ausiliaria può mettere a disposizione un solo requisito o categoria)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………, fornita
allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
segue:
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Data ________________________
Firma del legale rappresentante

N.B. Il presente allegato essendo un fac simile potrebbe essere non esaustivo in relazione alle particolari condizioni del
soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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