
ALLEGATO 2 

All’AnconAmbiente S.pA. 

Via del Commercio, 27 

60127 ANCONA 

 

 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la vendita franco impianto di rifiuti 

costituiti da rottami ferrosi provenienti dalla dismissione delle 

attrezzature dell’AnconAmbiente S.p.A., identificati con i Codice CER 

150104 e 160117. 

Servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________________________ della Società 

_________________________________________ con sede legale in ______________________ 

via ____________________________________ Cod. Fiscale/P.I.V.A. _____________________ 

tel. ____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

− visti gli atti posti a base della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

− ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato; 

− ai fini della partecipazione alla presente procedura, 

 

DICHIARA 

a) che il soggetto concorrente ha sede in _______________________________, via 

_________________________________, capitale sociale € ___________________________ 

(___________________________________________________), è iscritto al Registro delle Imprese 

di ___________________________________ al n. ______________________________, di essere 

iscritto alla C.C.I.A.A. con il numero ___________________________________, provincia di 

iscrizione __________________________________________, ragione sociale 

____________________________________________________, attività che l’impresa può svolgere 
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(tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione 

dell’oggetto della procedura) e soggetti muniti di rappresentanza, compresi gli eventuali 

procuratori generali/speciali e institori ________________________________________codice 

fiscale n. _____________________________________ e partita IVA n. 

_________________________________, codice INAIL n. 

____________________________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 

_______________________________________, Matricola aziendale INPS n. 

____________________________________, C.C.N.L. applicato 

__________________________________________________, Sede operativa 

____________________________________, numero addetti ___________; 

b) che (ai fini di consentire il controllo alla Stazione Appaltante per l’acquisizione delle 

informazioni relative ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni legislative), sono 

competenti il Tribunale fallimentare di _______________________________________, la 

Prefettura di _____________________________________; 

c) che l’amministrazione è affidata ad un: 

� Amministratore Unico, nella persona di: nome __________________________________ 

cognome________________________________, nato a ___________________________, il 

____________________, C.F. _____________________________________, residente in 

____________________________, nominato il _______________________ fino al 

_________________________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________; 

� Consiglio di Amministrazione, composto da n. __________ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri) cognome___________________________________, nato a 

__________________________________, il _________________________, C.F. 

_________________________________________, residente in ___________________________, 

carica____________________________________________________________________ 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato 

il _________________ fino al ______________________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: ___________________________________________________________________ 

d) di eleggere domicilio in _______________________________________________ via 

________________________________________, tel. ________________________, posta elettronica 

certificata _________________________________________________, fax _____________________, 

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste 

di chiarimento o integrazione della documentazione presentata; 

e) di autorizzare la stazione appaltante, in assenza di posta elettronica certificata, ad utilizzare il 

numero di fax sopra indicato quale mezzo esclusivo per ogni eventuale comunicazione 

inerente la procedura in oggetto; 

f) di non ricadere in alcuno dei divieti legislativi ai fini della partecipazione alla procedura; 

g) che, con riferimento a quanto specificamente previsto nel disciplinare/capitolato, il soggetto 

concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e, in particolare: 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che nei confronti: 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale) 

� dei soci e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo) 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in 

� accomandita semplice) 
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� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

Legge n. 575/1965; 

3. che nei confronti: 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale) 

� dei soci e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo) 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in 

accomandita semplice) 

� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, 

non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

4. che nei confronti: 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale) 

� dei soci e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo) 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in 

accomandita semplice) 

� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione). 

5. che nei confronti dei seguenti soggetti: 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale) 

� dei soci e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo) 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in 

accomandita semplice) 

� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
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divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

6. che nei confronti dei seguenti soggetti: 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale) 

� dei soci e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo) 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in 

accomandita semplice) 

� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(In caso si manifesti questa fattispecie l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata). 

7. � che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

8. � che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 

marzo 1990, n. 55, che la violazione è stata definitivamente accertata il 

____________________________ e che la violazione è stata rimossa / non è stata rimossa; 

9. � che non ha 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; 

10. � che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

11. � che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

12. � che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

13. � nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter) del D.Lgs. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, 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 dei 

subappalti; 

14. � che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilito; 

15. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, 

− � è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

− ha un numero di dipendenti pari a ___________________ unità; 
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− � ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999: 

avendo inviato in data _____________________________ all’ufficio competente il 

prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge; 

avendo proposto apposita convenzione; 

avendo richiesto esonero parziale; 

− tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 

Provinciale di ___________________________________; 

16. � che nei confronti del soggetto concorrente stesso non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 223/2006, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006; 

17. � che non si trova nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006; 

18. � che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 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; a tal fine il concorrente allega: 

� la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� la dichiarazione 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

h) � di possedere idoneità tecnico professionale ex art. 26 – c. 1 – lett. a) – del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

i) � di provvedere, quando comunicato dalla Stazione Appaltante, a firmare il DUVRI; 

j) � di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

k) che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali (alternativamente) potranno 

essere inviate tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti alla presente procedura 

successive all’aggiudicazione provvisoria, previste dalla disciplina vigente e dalle norme di 

gara saranno: 

− Nominativo Referente Tecnico _______________________________________________; 

− Telefono _________________________________________________; 

− Fax _____________________________________________________; 

− Indirizzo E-mail ___________________________________________; 

 

− Nominativo Referente Amministrativo ________________________________________; 

− Telefono _________________________________________________; 

− Fax _____________________________________________________; 

− Indirizzo E-mail ___________________________________________; 

l) � che l’utilizzo del fax e della posta elettronica vengono espressamente autorizzati anche ai 

sensi e per gli effetti previsti dall’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

m) � di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.; 
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n) � di possedere, alla data di presentazione delle offerte, il certificato di qualità 

___________________________, rilasciato da _________________________________, relativo alle 

seguenti attività _______________________ e di attestare, alla data di presentazione delle 

offerte, la persistente validità di tale certificato, in quanto sono state positivamente superate in 

data _______________________________le verifiche e revisioni triennali; 

o) � di essere titolare della seguente iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex articolo 

212, comma 5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il trasporto dei rifiuti con Codici CER 150104 e 

160117: 

Iscrizione N. …………………………………………..del ………………................. rinnovata il 

……………………..……………………… Categoria 4, Classe F (o superiore, nel caso specificare 

la Classe di iscrizione) per numero ………………………….……………. Automezzi con targhe 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….; 

(in alternativa è possibile allegare al presente Allegato 2 copia fotostatica dell’Atto completo di 

iscrizione); 

p) � (solo nel caso di subappalto): di essere titolare della seguente iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali ex articolo 212, comma 5 D.Lgs. 152/2006 per la Categoria 8, classe F o 

superiore: 

Iscrizione N. …………………………………………..del ………………................. rinnovata il 

……………………………………………; 

q) � di avere chiara conoscenza della circostanza che i documenti e le dichiarazioni richieste per 

la presente gara devono essere presentati a pena di esclusione e che sono altresì stabilite a pena 

di esclusione dalla gara le formalità prescritte dal disciplinare/capitolato per la redazione e la 

presentazione delle offerte, nonché degli altri documenti richiesti e che tra questi rientra la 

presente istanza, la cui completezza e la cui precisione di redazione in ciascuna delle sue parti 

costituiscono anch’esse delle formalità stabilite a pena di esclusione dalla gara. 

r) � di essere a conoscenza, ed accettare sin d’ora, che Anconambiente S.p.A. si riserva, 

motivatamente, di annullare o revocare la selezione ad evidenza pubblica per la scelta del 

contraente, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, 

neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

s) � di avere di aver preso visione del MOG e del Codice Etico adottati dalla Anconambiente 

S.p.A. consultabile sul sito Internet www.anconambiente.it; 

t) � di aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando con buon esito e senza 

contestazioni, i servizi di trasporto ad impianti di recupero autorizzati dei rifiuti costituiti da 

rottami ferrosi (Codici CER 150104 e 160117), per una quantità non inferiore a 60 

tonnellate/anno; 

u) � di aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando il fatturato 

globale di impresa di € ____________________________________________ e l’importo di € 

________________________________________________, oneri fiscali esclusi, per servizi analoghi 

a quelli oggetto della presente procedura; 

v) � di possedere tutte le risorse umane, attrezzature e mezzi necessari per l’esecuzione del 

servizio richiesto nel disciplinare/capitolato; 

w) � di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le condizioni contenute nel 

disciplinare/capitolato e allegati; 
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x) � di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, riconoscendo che non esistono rischi di 

interferenza dell’esecuzione della prestazione con le attività della stazione appaltante o di terzi 

autorizzati; 

y) � di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione delle prestazioni sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare congrua e remunerativa l’offerta 

economica presentata a fronte dell’importo posto a base della procedura; 

z) � di produrre a pena di non affidamento del servizio, entro i termini che verranno imposti 

dalla Stazione Appaltante, la documentazione probatoria dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione alla procedura; 

aa) � che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 

ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 

287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

bb) � di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 

287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure dalla 

stessa indette ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura, al fine della motivata 

esclusione dalla partecipazione in tali procedure, ai sensi della normativa vigente; 

cc) � che, ai sensi di quanto specificamente previsto nel disciplinare, con riferimento alla presente 

procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 

ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 

dd) � che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso la propria sede sarà 

eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la 

convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto 

al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi; 

ee) � che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della 

lingua italiana; 

ff) � che, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nel disciplinare, nonché nell’art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006, il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna 

attività oggetto della presente procedura in subappalto; 

(ovvero) 

� intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al ______________________; 

gg) � ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 e dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, 

di concorrere per conto dei seguenti consorziati 

____________________________________________________________________________; 

hh) � che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente ai seguenti 

soggetti: _____________________________________________________________ 

− che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del ______________ è la seguente: 

____________________________________(soggetto)_____________________________(prestazione)

_________________(%) 

____________________________________(soggetto)_____________________________(prestazione)

_________________(%) 
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____________________________________(soggetto)_____________________________(prestazione)

_________________(%) 

− � che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un 

________________________________________________ conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

al soggetto qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

− � di essere iscritto: nell’apposito Registro prefettizio al n. _________________________; 

 (ovvero) 

� nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali al n. ____________________________________; 

− � di uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 

633/72 e comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

ii) � di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

jj) � di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

kk) � di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di 

escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta; 

ll) � di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

mm) � di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro 

trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 

nn) � di partecipare in avvalimento con ___________________________________________________ 

e allega alla presente tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dall’art. 49 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

si segnala che le risorse messe a disposizione dalla ditta ausiliaria in favore del concorrente dovranno essere 

specificatamente individuate nel contratto di avvalimento. 

oo) � di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

 

(Luogo e data) ___________________________ 

IL DICHIARANTE 

_____________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 


