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DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO  

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA – 

APPALTO DI SERVIZI 

Procedura: art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

SERVIZI PROFESSIONALI E DI SUPPORTO ICT 

CIG: Z942E24BAC 

 

*** 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ______________________ il ________________ 

Codice Fiscale __________________________ in qualità di _________________________________ 

        (titolare, legale rappresentante, altro) 
dell’operatore economico: _____________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ____________ prov. _________ 

via _______________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

 

D I C H I A R A 

- di obbligarsi, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, verso 

l’operatore economico concorrente (ausiliato) ____________________, con sede legale nel comune di 

____________________________ (____), in Via ______________________, ____, CAP: _______, 

codice fiscale: _____________, partita IVA: ____________ e verso la stazione appaltante di fornire i 

requisiti e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e con maggiore 

precisione: 

REQUISITI AUSILIATI 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (selezionare il caso che ricorre nell’apposito 
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riquadro): 

 non esistono a carico dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, e dell’operatore 

economico intero, circostanze rilevanti ai fini delle cause di esclusione per l’affidamento di 

pubblici contratti (risoluzioni contrattuali, penali, condanne anche non passate in giudicato etc.) 

 esistono a carico dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, e/o dell’operatore 

economico intero, circostanze rilevanti ai fini delle cause di esclusione per l’affidamento di 

pubblici contratti (risoluzioni contrattuali, penali, condanne anche non passate in giudicato 

etc.), quali: 

(indicare soggetti e circostanze) ………………………………………………………………… 

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

(ampliare elenco in caso di necessità) ………………………………………………………………… 

Si sottolinea l’esigenza di indicare, in ogni caso, tutte le irregolarità e/o segnalazioni relative 

all’operatore economico intero e tutte le condanne anche non definitive subite da tutti i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le valutazioni del caso della 

stazione appaltante, nonché tutte le risoluzioni contrattuali subite da altre stazioni appaltanti. 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento e necessarie per la partecipazione alla procedura di gara; 

- in conformità al disposto dell’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii, di disporre dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi e di obbligarsi, 

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; 

- in conformità al disposto dell’articolo 89, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii, di non avvalersi di altro soggetto ausiliario; 

- in conformità al disposto di cui all’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii, di non partecipare alla procedura di gara in qualità di concorrente, né come associata o 

consorziata; 

- in conformità al disposto di cui all’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii e con riferimento alla procedura di gara in questione, di non svolgere la funzione di 

operatore economico ausiliario per altro operatore economico partecipante alla medesima gara; 

- di aver preso atto dei limiti previsti dall’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
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ss.mm.ii.; 

- in conformità al disposto di cui all’articolo 110, commi 4 e 6 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., e solo nei casi ivi previsti, di obbligarsi a subentrare al concorrente (ausiliato) nel caso 

in cui questo nel corso della procedura, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi 

ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. 

§§§ 

Nell’ipotesi di soggetto singolo, la scheda dev’essere sottoscritta da un amministratore munito di poteri di rappresentanza 

(la sottoscrizione può essere effettuata anche da un procuratore munito di procura speciale; in questo caso allegare copia 

conforme all’originale della procura). 

Nell’ipotesi di consorzio, la scheda (prodotta dal consorzio), deve essere sottoscritta dai medesimi soggetti di cui al punto 

precedente di tutti i componenti del consorzio. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità; dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di 

autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali in conformità all'allegata informativa. 

 

Luogo e data: _______________________; ____/____/________ 

 

(nome e cognome) _________________________________________ (firma) ________________________________  

 

(nome e cognome) _________________________________________ (firma) ________________________________  


