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Modello - avvalimento - dichiarazione ausiliaria 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 63 DEL D. LGS. 50/2016 E 

S.M.I., E DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 

120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 

SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a a 

____________________________________________________ (prov.) ____________il ____________, 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale ove appresso, nella sua qualità di 

______________________________________________________ e legale rappresentante (se procuratore 

allegare copia della procura speciale secondo le indicazioni del Disciplinare di gara) della 

___________________________________________________, con sede in __________________ 

______________, via_______________________________________________________, capitale sociale 

Euro__________________________ (_________________________), codice fiscale n. 

__________________ e partita IVA n. ___________________ ___________________ 

(a titolo informativo, ai fini delle successive verifiche da parte dell’Ente, indica i seguenti dati: iscrizione, ai fini 

della l. 68/1999, presso ________ __________, Ufficio Territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate 

_______________________________________________________________________________ 

di seguito denominato “Impresa”, 

in relazione alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 63 DEL D. 

LGS. 50/2016 E S.M.I., E DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN 

LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DEL SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

 

AUSILIARIA DEL CONCORRENTE 

Impresa________________________________________________________________ 

con sede in ________________ 

Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. ____________ 

che partecipa alla presente procedura;  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 

 

▪ che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono 

                                                           
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992). 
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. 
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(nome )_________________, cognome) ________________________ (data e luogo di nascita) ______ 

______________(codice fiscale) ______________________ (carica/ruolo)__________________________ 

 

(nome )_________________, cognome) ________________________ (data e luogo di nascita) ______ 

______________(codice fiscale) ______________________ (carica/ruolo)__________________________ 

 

(nome )_________________, cognome) ________________________ (data e luogo di nascita) ______ 

______________(codice fiscale) ______________________ (carica/ruolo)__________________________ 

 

 

 (in alternativa a quanto precede l’ausiliario può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta); 

- che nel libro soci della medesima ________________________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

……………….. … % 

……………….. … % 

_______________ 

totale 100 % 

 

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara che:  

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di ______________ sono i seguenti 

_____________  

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato sono 

i seguenti _______________; 

- di rispettare, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro, inclusi i trattamenti minimi salariali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016, 

- di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 231/2001 e di non 

aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs.165/2001; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Committente e reperibili sul sito internet www.epap.it e che si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 

per quanto applicabili, il suddetto Codice e Modello 

 

DICHIARA ALTRESI’ IN RELAZIONE ALL’AVVALIMENTO 

1. di essere in possesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dei requisiti di cui 

all’art. 80 d.lgs. 50/2016  e dei seguenti requisiti, così come prescritti dal bando di gara, di cui il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla 

                                                           
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti 
ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017) 
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gara:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso EPAP, a mettere a disposizione del 

concorrente medesimo i predetti requisiti e le seguenti risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. nonché di quanto 

prescritto nella relativa documentazione di gara, come indicato nel D.G.U.E. di questa impresa 

ausiliaria: 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. di non partecipare a propria volta alla stessa procedura, né in forma singola, né in forma associata, 

né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente. 

COMUNICA INFINE 

 

che in caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui l’EPAP lo riterrà opportuno, le 

comunicazioni inerenti la presente procedura possono essere inoltrate , in________________via 

____________n.____________ , indirizzo pec ________________________, n. fax 

________________________, referente dell’Impresa ai fini della presente procedura sig. 

________________________n. di telefono ___________ recapito 

___________________________________________, li _________________ 

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. autorizza EPAP all’utilizzazione dei 

dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati di 

EPAP, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta. In ogni caso ha preso pienamente 

atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel “Disciplinare di gara”. Ai sensi degli artt. 38 e 47, 

comma 1 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 


