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ALLEGATO C 
 

 

Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

 
Stazione appaltante:   Comune di Moliterno 

 
 

 
PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI 

MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE  

CUP: E81H14000120002 CIG: 7671795582 
 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

AUSILIARIA DEL   (2) 

dell’impresa:  Cod. fiscale:  

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 

DICHIARA 

1) che la propria condizione soggettiva riferita all’art. 80 del D.lgs 18.4.2016,  n.  50, è specificata 
nell’ALLEGATO B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
 

2) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione del candidato medesimo, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, come indicate nel seguente elenco: 

1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________________________ 
5._______________________________________________________________________________ 
6._______________________________________________________________________________ 

 
comunque meglio specificate e dettagliate: (3) 

- nel contratto di avvalimento; 
- nella dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo dell’impresa ausiliata; 
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3)  di non partecipare alla gara, in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del 

Dlgs 50/2016; 
 

(solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al concordato preventivo in 
continuità aziendale, ai sensi  dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, 

aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione) 

 - 4) DICHIARA INOLTRE, ai sensi  dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 
1942 e dell’art. 110 comma 5 del d.Lgs. 50/2016, di impegnarsi  a subentrare all'impresa concorrente 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per 
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 

 
 
 
Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati sensibili, ai sensi deg li 
articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 

2000; a tale scopo, con la presente, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 

amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere 

sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 __________ 2018. 

 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate 

alla PEC: 

    @  

 

(firma del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria) (4) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
NOTA: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 

identità, in corso di validità , del sottoscrittore. 
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1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Barrare una delle tre ipotesi. 
3  Scegliere una delle opzioni barrando la casella di pertinenza.  
4  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


