
DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO 

ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 

 (Modello F) 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

Brokeraggio Assicurativo per i Consorzi di Bonifica del Lazio - CIG 7150365BDA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato il ___________________ a _____________________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

dell’operatore economico ___________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________  

con codice fiscale n. ______________________________________________________________  

con partita IVA n. _________________________________________________________________  

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(1)

:  

� di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, 

e non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 

4 e 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla 

gara;  

� che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, 

dalla L 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 

50/2016, non è/sono soggetto/i alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale 

periodo non è/sono incorso/i in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

 

2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente 

Camera di Commercio con i seguenti dati
(2)

(inserire i dati relativi a ciascun operatore):  

- nome o ragione sociale_____________;  

- numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ per la attività _______________________;  

- data di iscrizione _________________________________;  

- forma giuridica ___________________________________;  

- Titolari (per i soggetti individuali)
(3)

: _________________;  

- soci (per snc)
(4)

: _________________________________;  

- soci accomandatari (per sas)
(5)

: _____________________;  

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori 

economici)
(6)

: ________________________________________________  

- direttori tecnici (per tutti)
(7)

:_________________________;  



- (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, 

nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 

23 DPCM 193/2014)(8): _________________;  

-  

3. relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs. n. 50/2016
(9)

:  

� di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� 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’art. 2359 del 

codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente (indicare quale)_____________, in situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

 

4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

 

5. di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 

81/2008, dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause 

di divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che 

determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

6. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

 

7. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la 

durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: 

______________;  

 

8. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

 

Data ________________________    ___________________________________  

 

FIRMA  

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

(1) Barrare chiaramente la casella pertinente  

(2) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza  

(3) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(4) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(5) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(6) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(7) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(8) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.   

(9) Barrare chiaramente la casella pertinente   


