
ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA DA RENDERE IN CASO DI AVVALIMENTO ai
sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

OGGETTO:  Procedura  aperta,  mediante  uti l izzo  della  piattaforma  SINTEL,  per
appalto  dei  lavori   di  manutenzione  annuale  –  opere  edi l i  ed  aff ini  - dei
fabbricati  del l ’Azienda Ospedale  – Universi tà Padova (commessa A397)

CIG 8 2 5 6 2 9 2 B A F

Il/La  sottoscritto/a  ..........................................................  nato  a  ...............................il  ........................
C.F. ........................................ residente a ...................via.................. n. ...................... cap...................

DICHIARA

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .....................(indicare la qualifica del legale
rapp. all’interno dell’impresa) della ditta............................ (indicare l’esatta denominazione comprensiva
della  forma  giuridica)  con  sede  legale  in.................................prov.  ........  cap.  ..................
indirizzo...........................................................................................................................................................
tel.......................fax...............e-mail/pec................................................................C.F.  .......................partita
IVA................

di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui è
carente il concorrente e precisamente:
(descrizione requisiti)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 di  non partecipare alla gara in proprio o associata  o consorziata  ai  sensi  dell’art.  45 del  d.lgs.
50/2016.

INOLTRE

DICHIARA  AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, le cause

di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 

DICHIARA INOLTRE

 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolge il  servizio,  e di  impegnarsi  all'osservanza di  tutte  le  norme anzidette  –  ivi  comprese quelle



inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolge il servizio
oppure  ad  una  delle  Casse  artigiane  regionali  competenti  a  livello  regionale  in  rapporto  ai
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

 di impegnarsi, altresì, con riferimento alle prestazioni relative all'appalto in oggetto, ad osservare ed a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi
dell’art.  2,  comma  3,  dello  stesso  D.P.R.  e,  pertanto,  a  darne  la  massima  diffusione  a  tutti  detti
collaboratori;

 di  accettare  gli  obblighi  in  materia  di  contrasto  delle  infiltrazioni  criminali  negli  appalti  previsti
nell’ambito di eventuali protocolli di legalità/patti di integrità e in particolare nel protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione e nel Protocllo intesa lavori pubblici, allegato al disciplinare di gara. 
In particolare, di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura
di  eventuali  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Tale adempimento ha natura essenziale
ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..

 ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n.
190,  che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o
professionale  presso la  propria  ditta  personale  già  dipendente  della  Stazione Appaltante,  con poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa;

 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli  obblighi di sicurezza previsti  dalla vigente
normativa;

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel  presente  disciplinare  di  gara,  nelle  risposte  ai  quesiti,  nello  schema di  contratto,  nel  capitolato
speciale d'appalto, nella relazione tecnica e in tutti gli elaborati indicati come allegati al contratto;

 di essere  informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

 che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS : sede di _________________, matricola n. ____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di _________________, matricola n. ____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

Cassa Edile di ___________________, matricola n. ___________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)

 che  il  C.C.N.L.  applicato  è  __________________________  e  che  l’organico  medio  annuo
_____________



 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84  del D.Lgs 50/2016 (per lavori):

-  Attestazione SOA cat. __________ classe ____________

 che i numeri di TELEFONO e FAX e gli indirizzi MAIL ai quali la Stazione Appaltante dovrà ad ogni
effetto fare ogni necessaria comunicazione, sono i seguenti: 

telefono    …………………………………                 fax    ……………………………………………..

PEC  ……………………………………………….     e-mail:   ……………………………………………

Firma del titolare / legale rappresentante


	CIG

