
   

Modello dichiarazione impresa ausiliaria 

         
Spettabile 
PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Via F. Petrarca, 3 
31013 CODOGNE’ (TV) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e 

recupero e/o smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli 
impianti di depurazione” – CIG ____________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________________, nella sua qualità di _____________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________________________________________C.

F./P. I.V.A. _______________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 

attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

1) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri 
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto in oggetto, relativamente al lotto n. ____, rendendosi 
inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in 
relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in particolare: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

2) che nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-
bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016; 

3) che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
codice fiscale, carica) del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e 
dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori 
tecnici (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione 
cui stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 



   

di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro (in caso di altro 
tipo di società o consorzio), sono i seguenti: 

4) (barrare la casella di interesse) 

󠆱 che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
codice fiscale, carica) dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nel precedente 
punto 3), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio 
della lettera di invito sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ovvero 

󠆱 che non vi sono soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nel precedente punto 3), 
cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della lettera 
di invito; 

5) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

6) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (cfr Parte III, Sezione B, del DGUE) ha 
sede in ______________________ Via ____________________________ n.__; 

7) di essere a conoscenza che l'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia 
introdotte dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 
del 23 agosto 2010) e successive modificazioni ed in particolare dagli artt. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, 4 “Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali” e 5 
“Identificazione degli addetti nei cantieri”; 

8) di essere a conoscenza che Piave Servizi ha adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
231/2001, il proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice 
etico”, entrambi consultabile all'indirizzo 
“https://www.piaveservizisrl.it/home/Societa/MOG.html”; e di impegnarsi, pertanto, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto al soggetto concorrente, ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, 
secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati 
indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte 
dell’operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente; 

9) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
sulla protezione dei dati personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto 



   

all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto 
alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto 
Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 

Firma 1 

                                                 
1 Sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata 

anche copia della procura rilasciata al firmatario) 


