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ALLEGATO “5” 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
Barrare le caselle interessate e, ove presente “opzione”, barrare il periodo che non ricorre. 

 
 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………..…………………….………………… Prov. ……….   il ………..……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……………..…………………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………..………………..………………………………….   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………….……………………………………………….................................. 

in qualità di …………………………………...…………..…………………………………………………….……………………………. 

dell’impresa .……………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………..……………………………   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….................………………..………………………………….   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………………….………………   Partita IVA: …………………………………………………. 

telefono ………………………………………….……………………………………   Fax ……………………….…………………….. 

AUSILIARIA 

dell’impresa _________________________________________ cod. fiscale 

___________________ partecipante alla gara in oggetto: 

 

come impresa singola 

 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
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Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Oppure 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 

445 E S.M.I. CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL 

MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI 

MENDACI IVI INDICATE. 

 

D I C H I A R A 
 

1. che la ditta e/o associazione ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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

2. in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

 

 (per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

N.B. QUALORA IL SOCIO DI MAGGIORANZA SIA UNA SOCIETA’ ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA L’ALLEGATO 3 - DGUE E L’ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 

a)  - non vi sono soci con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, con partecipazione: 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

 
 Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

    

 

3. di: 

- essere 

- non essere  

 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e dall’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, 

pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; 

 Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su 

un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2  deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
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compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato 

sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al 

suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal caso l’allegato 2 deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato 

per il controllo sulla gestione. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati) 

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 
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4. di mettere a disposizione dell’offerente indicato all’inizio i seguenti requisiti, ai sensi dell’articolo 89 

del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante 

avvalimento, i requisiti contrassegnati ai precedenti punti comunque meglio specificati-di cui 

è carente lo stesso concorrente- e dettagliate nel contratto di avvalimento di cui all’articolo 

89, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., allegato alla documentazione 

presentata; 

6. che ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice: 

a) non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o 

consorzio diverso da quello di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che 

ausiliaria; 

b) non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 

separatamente alla gara; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ________ 2021. 

Firma digitale del dichiarante  
 
 

______________________________________ 
 


