ALLEGATO 1 bis

IN CASO DI AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA COMPILARE A CURA DELLA/E IMPRESA/E AUSILIARIA/E

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 bis deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria

Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2
28041
A RONA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________;
nato a ___________________________________; il _________________, residente nel Comune
di______________________________________________; Provincia________________;
Stato ___________________; Via/Piazza________________________________________N.____;
in qualità di
 titolare
 rappresentante leale
 procuratore
della Ditta ______________________________________________________________________;
,
con sede nel Comune di ________________________________________, Provincia________;
Via/Piazza ______________________________________________; N._______;
Codice fiscale n. ___________________________________________;
e con partita I.V.A. numero__________________________________________;
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telefono .________________________________;
PEC_______________________________________________________________;
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________;
in qualità di impresa ausiliaria dell'impresa _____________________________________________
partecipante alla procedura in oetto;
DICHIARA
ai sensi deli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritto nel Reistro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artiianato e
Aricoltura di _________________________________________________, per attività inerenti il
tipo del servizio in appalto ed attesta i seuenti dati:
 numero d’iscrizione:................................................................................
 data d’iscrizione:..................................................................................
 durata della Ditta / data termine: ..........................................................
 forma iuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 consorzio stabile
altro __________________________________________________________________
 orani di amministrazione, persone che li componono (indicare nominativi, esatte eneralità,
nonché poteri loro conferiti ) Indicare anche, se presenti, i soetti cessati dalla carica neli ultimi
tre anni anteriori alla data di pubblicazione del bando e la data della cessazione
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
3) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della lee n. 1423/56 (sorvelianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obblio
o divieto di soiorno) o di cause ostative di cui alla lee n.575/1965 e s.m.i. (disposizione
antimafia), per tutti li amministratori muniti di potere di rappresentanza;
4) l’inesistenza di sentenza di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati ravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
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sull’affidabilità morale e professionale, per tutti li amministratori muniti di potere di
rappresentanza ed, inoltre, per i soetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di ara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il concorrente, in
relazione alla presente causa di non ammissione è tenuto a dichiarare tutte le eventuali condanne
dei soetti cessati, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
NOTA BENE: - Se gli elementi di cui ai punti 3,4, non sono di piena conoscenza del dichiarante è
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della
presente dichiarazione.
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la leislazione dello stato in cui è
stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
6) che l’impresa non ha commesso rave nelienza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’amministrazione aiudicatrice che bandisce la ara o che non ha commesso un
errore rave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aiudicatrice;
7) che l’impresa è in reola con li obblihi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
leislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita e che l’Ufficio delle Entrate competente
per la verifica della reolarità in ordine ali obblihi relativi al paamento delle imposte e delle
tasse, ha sede in……………………………................ via…………………………….................
tel …………………..................
Pec........................................................................................;
8) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, lee n. 55/90;
9) che non sussistono per l’impresa cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione
in base a quanto previsto dal d.ls. n. 231/2001 e che, in particolare, il/i direttore/ tecnico/i e tutti
li atri soci (in caso di società in nome collettivo) o li altri soci accomandatari (in caso di società n
accomandita semplice) o li altri amministratori muniti di potere di rappresentanza (nel caso delle
altre società) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.ls.231/2001;
10) che l’impresa è in reola con li obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la leislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seuito specificate.
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)
11) di essere in reola con le disposizioni della lee n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili). Indicare l’ipotesi ricorrente:
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l’impresa, in quanto soetta, è in reola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi della Lee n. 68/99;
l’impresa, non è soetta alle disposizioni di cui alla Lee n. 68/99, avendo un numero di
dipendenti inferiori a 15;
l’impresa, non è soetta alle disposizioni di cui alla Lee n. 68/99, avendo alle
dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato
assunzioni dopo il 18/01/2000;
12) di obbliarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente;
13) di avere conoscenza della responsabilità in solido, con l'impresa ausiliata nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oetto del contratto;
14) di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla ara, e cioè quella per cui la presente
dichiarazione viene resa;
15) di non partecipare alla ara in proprio o associata o consorziata e di non essere in una
situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D. Ls. n. 163/2006 con una delle altre
imprese che partecipano alla ara.
Data ________________
FIRMA
___________________________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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