Allegato 6

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 da parte dell'impresa ausiliaria in caso di AVVALIMENTO *

OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, da espletarsi
tramite piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio relativo all'esecuzione del
controllo strategico dellEnte - C.I.G.: Z2C2A84AE0
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

nella propria qualità di

(cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza di atto di procura
n.

di repertorio in data

in

del Dott.

__

, dell’Impresa

legale in

tel.

notaio

__ con sede
fax

______________

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ______________________________ al n.________________________ indirizzo di
Posta Elettronica Certificata ______________________
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
di obbligarsi verso il concorrente _________________________________________________ e
verso la Stazione appaltante a fornire il requisito di cui il concorrente è carente ed a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, 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 Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

α)

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di
capacità tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si
avvale
per
poter
essere
ammesso
alla
gara
di
seguito
indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
β)

χ)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-

___________________
*Tenere conto dei limiti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento:
“Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato
XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori economici possono
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per
cui tali capacità sono richieste”.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
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quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
δ)

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono:

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza)____________________________________________________________________________________
ε)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art.
13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
φ)

che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. 50/2016, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

γ)

η) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
Stazione Appaltante con regolamento della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014, e del Codice
Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto;

di aver preso visione e di accettare le previsioni contenuto nel Piano Triennale della Prevenzione
e Corruzione (PTPC) 2019/2021 del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 24 del 05.02.2019, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012;

ι)

con riferimento al punto 8 del PTPC 2019/2021 del Comune di Arese, non sussistono, da parte
del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro
il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Arese.

ϕ)

κ) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo Regolamento.
Data, ___________, li _________________

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
___________________firma digitale__________
NOTA BENE: L’impresa ausiliaria dovrà altresì:
1. - compilare e presentare il DGUE con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
2. presentare il contratto di avvalimento

___________________
*Tenere conto dei limiti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento:
“Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato
XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori economici possono
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per
cui tali capacità sono richieste”.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

