ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’AUSILIARIO.
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.Nel caso di
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 , la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b)se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara;
c)se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara].
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta di durata biennale, eventualmente
rinnovabile di un ulteriore biennio, suddivisa in n. 4 lotti, per l’appalto del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A., nonché per l’appalto di servizi accessori
relativi al parco automezzi (proprio e di terzi) gestito da GAIA S.p.A..
LOTTO/I…………………..
Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF
________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:

Ragione sociale
________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF
_____________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
Posizione INPS
___________________________
Posizione INAIL
___________________________
Cassa edile
___________________________
Agenzia delle Entrate competente _______________
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti
___________________________________________
Telefono fisso
___________________________
Fax
___________________________

Sede di
Sede di
Sede di
Sede di

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

N. dipendenti
_________________________
Cellulare riferimento
_________________________
E-mail
_______________________________________
PEC ____________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
I)-di presentarsi quale impresa ausiliaria (ex art. 49, D. Lgs. 163/06) dell’impresa (ausiliata): ______________________
______________________________________________________________________________________________
II)-di essere iscritto alla CCIAA di ________________________________, per la seguente attività di impresa
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
al numero Registro ________________________ con la seguente data di iscrizione ____________________ durata
ditta _________________________________ data termine _________________________________
III)-l'indicazione (nominativi, qualifica, data e luogo di nascita, residenza e C.F.) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
titolare (in caso di impresa individuale)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
tutti i soci (in caso di società in nome collettivo)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
tutti i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
amministratori muniti di rappresentanza
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
direttori tecnici
________________________________________________________________________________________________
IV)-l’attestazione che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006;
(ovvero)
IV bis) -l’indicazione (nominativi, qualifica, data e luogo di nascita, residenza e C.F.) dell’elenco dei soggetti cessati dalle
cariche societarie suindicate, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
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titolare (in caso di impresa individuale)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
tutti i soci (in caso di società in nome collettivo)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
tutti i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice)
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
amministratori muniti di rappresentanza
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
direttori tecnici__________________________________________________________________________________
V)-che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16 L.R. Toscana n.38/2007 e
s.m.;
VI)-di non versare in alcun impedimento previsto ex lege alla stipulazione di contratti pubblici, e di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 38 c.1 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. Lettere da a) a m quater, eslusa la m bis) e più precisamente:
A)-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
A bis)-di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [riferimenti autorizzazione, n., data, etc., …]: per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese (alla suddetta
dichiarazione dovranno essere allegati i documenti indicati nella lettera di invito);
(oppure)
A ter)-di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, giusto decreto del Tribunale di [… …………………..… del…………………………..] e dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese (alla suddetta dichiarazione dovranno
essere allegati i documenti indicati nella lettera di invito);
B)-(ex art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
C)-(ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
(oppure, se presenti condanne)
C bis)-indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o
in caso di revoca della condanna medesima___________________________________________________________;
C ter)-nel caso di sussitenza di provvedimenti definitivi di condanna a carico del/i soggetto/i cessato/i dalla carica, che vi
è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (ed a tal fine si allega comunque
adeguata documentazione ): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
D)-(ex art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 163/2006) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.
17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.
D bis) (o altrimenti) che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa ________________________________________________________________________________________;
E)-(ex art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC;
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F)-(ex art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006) di non aver commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di prestazioni affidate da GAIA S.p.A. e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
G)-(ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice,
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
H)-(ex art. 38, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso
l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti;
I)-(ex art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 163/2006) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
J)-(ex art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
K)-(ex art. 38, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 163/2006) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
L)-di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
M)-(ex art. 38, comma 1, lett m quater), di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
M bis)-(oppure) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
M ter)-(oppure) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e cioè dei seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ e di aver formulato l'offerta autonomamente;
N)-che si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e precisamente le seguenti:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O)-che è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e cioè delle
seguenti_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
P)-che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/06;
Q)-che della scrivente impresa, in qualità di ausiliaria, non avvale più di un concorrente alla presente gara;
R)-di accettare di trasmettere, le integrazioni richieste dalla Stazione appaltante nel termine perentorio imposto;
S)- di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nella
presente autocertificazione, o mediante pec, all’indirizzo indicato nella presente autocertificazione, ai fini dell'art. 79 c. 5
quinquies, D.lgs. n.163/06;
T)-di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute negli atti di gara;
U)-di essere informato, ex D.Lgs. 196/03 e ss.mm, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
V)-di accettare espressamente i principi contenuti nel Codice Etico di GAIA S.p.A.;
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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