
ALLEGATO A4 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 	DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONEDI LAVORO TEMPORANEO. CIG: 	 _ 
Numero Gara: 6626748 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

II sottoscritto 	  

Data 	e luogo di nascita 

Codicefiscale 

In qualita di (carica sociale) 	  

(se procuratore)estremi procura 
(notaio,repertorio, raccolta) 

Dell'Operatore Economico 

Forma giuridica 

Sede legale (via, citta, prov.) 	  

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) 	  

Codice fiscale operatore 

Partita IVA operatore 

Casella PEC 	 

Telefono 

• Consapevole delle responsabilita e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od use di attifalsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P,R. 445/2000, nonche in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non piii corrispondenti a verita, e consapevole, altresi, che qualora emerga la 
non veridicita del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadra dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la dichiarazione 6 stata rilasciata, 

• Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 
comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art.76 del d.lgs. 50/2016) siano effettuate all'indirizzo di PEC 
sopra riportato di cui assume la responsabilita della sua non corretta indicazione e/o di non corretto 
funzionamento ovvero, in caso di indisponibilita oggettiva della PEC, all'indirizzo PEC risultante alla Camera di 
Commercio ovvero al numero di fax indicato nella presente, assumendosene la responsabilita in caso di non 
corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento; 

• Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

DICHIARA 

In qualita di impresa ausiliaria del seguente soggetto partecipante al l'appalto: 

• Denominazione e forma giuridica del soggetto partecipante 	  
• Sede legale (via, citta, prov.) 	  
• Codice fiscale e Partita IVA 

Fax 



1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti, cosi come 
prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara: 

	  e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del 
concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quail e carente il 
concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nei modi e 
nei limiti stabiliti dall'art. 89 del D. Lgs.n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 
concorrente nei confronti della stessa stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto; 

2) di non partecipare alla presente gara in pia di una associazione temporanea 	o consorzio, ne 
contemporaneamente in forma individuate ed in associazione o consorzio, ne in qualita di ausiliario di altro 
soggetto concorrente; 

3) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare Pattivita 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 
D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a); 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 
D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) (rode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (art. 80 D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lett. d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

J sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. J); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, Pincapacita di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, compreso quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, 
entita e natura della pena, eventuali recidive) 
Non e necessario indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

A. the non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 



settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e al le informazioni antimafia (art. 80, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

B. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 80, comma 4, Digs. 50/2016); 

C. che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 
30, comma 3 del Digs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

D. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuity aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 
50/2016); 

ovvero in caso di concordato preventivo con continuity aziendale 
❑ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuity 

aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo 
ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato 
alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire 
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresi, allegati i seguenti documenti: 

(oppure) 
❑ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuity aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 	.[inserire riferimenti n., data, ecc., ...J: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresi, allegati i seguenti documenti: 

a. 1 . relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267, che attesta la conformity al piano di risanamento e la ragionevole capacity di adempimento del 
contratto; 

a.2.dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in quality di 
impresa ausiliaria, mettera a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacity 
finanziaria, tecnica, economica nonche di certificazione richiesti per I'affidamento dell'appalto e potra 
subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia pia in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale it legale rappresentante di altro operatore economico, in quality di 
ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, 
I'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacity finanziaria, tecnica, 
economica nonche di certificazione richiesti per I'affidamento dell'appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtu del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fomire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del 
contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 



avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante it legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

N.B. - Se ricorre detta condizione it Concorrente e tenuto ad allegare tutta la documentazione sopra 
indicata 

E. che non si e reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrity o affidabilita (art. 
80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 

F. che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, Digs. 50/2016); 

G. che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, 
lett. e, D.Lgs. 50/2016); 

H. che non 6 stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta it divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'artico1o14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, 
comma 5, lett. f D.Lgs. 163/2016); 

I. che non 6 iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per it periodo durante 
it quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 50/2016); 

J. che non ha violato it divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (art. 
80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 

K. di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i, 
D.Lgs. 50/2016); (caso di concorrente che occupa piir di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo it 18 gennaio 2000) 
ovvero 

❑ (caso di concorrente che occupa non piii di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo it 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilita agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

L. che non 6 stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, e pedant() di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. 1, D.Lgs. 
50/2016); 
ovvero 

❑ di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorita Giudiziaria 

M. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, 
lett. m, D.Lgs. 50/2016); 

ovvero 
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con it 

dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere formulato l'offerta autonomamente 
ovvero 
❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con it dichiarante, 

in situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. e di avere formulato l'offerta autonomamente, indicandole di 
seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A. 

N. che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attivita lavorativa o professionale con soggetti di cui 
all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 



0. che ai sensi dell'art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 non si a avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e s.m.i. 

ovvero 
❑ di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

P. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice 
delle pari opportunity tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 

Q. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Igs n. 286/1998 (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

R. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

S. di aver esaminato attentamente it presente disciplinare di gara ed annessi allegati (capitolato speciale d'appalto), 
di esso facenti parte integranti e sostanziali, di aver preso conoscenza dei luoghi, delle prescrizioni tecniche e 
delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni 
contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato l'importo a base d'asta 
remunerativo e tale da giustificare l'offerta; 

T. di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio 
e di aver ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l'offerta, che rimarrn invariata, anche per cause di 
forza maggiore, per tutta la durata del contratto; 

U. indica it numero di telefono 	 fax 	  e pec 	 al quale 
andranno inviate tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, a tal 
fine autorizza espressamente l'utilizzo del fax quale mezzo di comunicazione, eleggendo presso lo stesso numero 
di fax it proprio domicilio ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016; 

V. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010; 

W. indicandole specificatamente di essere in regola con i versamenti assicurativi e fiscali presso (indicare sede, n. 
posizione ); 
INPS sede di 	matricola 	pec 	  
INAIL sede di 	matricola 	pec 	  
Agenzia delle Entrate sede di 	 pec 	  

X. di essere iscritta alla Camera di Commercio di 	, con le seguenti indicazioni: 
- denominazione: 	  
- natura giuridica: 	  
- durata: 
- codice fiscale/p.iva 	  
- sede legale: 	  
- numero iscrizione REA: 	  
- data iscrizione: 	  
-attivita: 
- generality del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se 
si tratta di society in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di society in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di society 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di society o consorzio, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 
n. 50/2016 ; la propria composizione azionaria e/o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o 
consorziati; 

Y. indica i nominativi e le generality dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, cessati dalla 
carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, precisando che nei loro 
confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), all'art. 80 



comma 2 ed all'art. 80 comma 5 lettera I) del D. Lgs. 50/2016; ovvero, nel caso di condanne, indica le relative 

sentenze e gli atti e le misure di completa ed effettiva dissociazione adottati. 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto Iegislativo n. 196/2003, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per it quale la 
presente dichiarazione viene resa, anche in virtu di quanto espressamente specificato negli atti di gara che 
qui si intende integralmente trascritto; 

luogo e data 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

1. La presente dichiarazione dovrd essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine su ogni foglio, per 

sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovra 

essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

2. alio presente dichiarazione dovra essere allegata copia di un documento di identita in corso di validita di ogni sottoscrittore; 

3. all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione altemativa barrando it relativo riquadro, oppure depennare 

le dichiarazioni non pertinenti, in maniera tale che la scelta del soggetto che cornpila sia chiaramente espresso. 
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