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CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx 

Gari e per l’adeguamento di impianti elettrici – Lotto 2: Adeguamento Impianto Elettrico - 
CIG 6782832A07 CUP: B14H14000550002  

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016 
RESA DALL'IMPRESA AUSILIARIA 

Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà  
da compilare e sottoscrivere da parte del  legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritt ________________________________________________________________________________ 
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia 
qualità di___________________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________________________________________________ 
in data __________________________________ del Notaio _________________________________________ 
di ________________________________________________________________________________________, 
allegata alla presente autodichiarazione, in formato elettronico o scansionata da originale, autorizzato a 
rappresentare legalmente l'impresa:  

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

DATI GENERALI 
forma giuridica _____________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________________________ 
via________________________________________________________________________________________, 
e-mail _____________________________________________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________,
referente: sig./sig.ra _________________________ tel _________________________ fax _________________
iscrizione al Registro Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane della C.C.I.A.A. Di _______________
al n. ______________________________________ in data __________________________________________
iscrizione all'Albo professionale o all'Ordine ________________________________________________________
sede competente Agenzia Entrate _______________________________________________________________
posizione assicurativa:
- INPS sede di ____________________________________ matricola __________________________________
- INAIL sede di ______________________matricola _____________________P.A.T. ______________________
- altro istituto _______________________________________________________________________________
CCNL applicato ______________________________________________________________________________

QUALIFICAZIONE DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA 

� di essere una micro, piccola, media impresa (MPMI), così come definita dalla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003;
� di non essere una micro, piccola, media impresa (MPMI), così come definita dalla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003;

SOCIETA' COOPERATIVE 
Il soggetto offerente che rappresento:
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� è una società cooperativa iscritta all'Albo delle Società Cooperative, di cui al DM 23.06.2004, presso il
Ministero delle Attività Produttive dal    __________________________________________ al n.
_____________________________________, alla sezione  __________________________________________,
categoria __________________________________________________________________________________;
� è una società cooperativa sociale iscritta al n. _________________________________________ dell’Albo
regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 87/97 ed è di tipo: �A  - �B -  �C
� è società cooperativa sociale iscritta al n. ______________________________ dell’Albo della Regione
____________________________________________________________, si sensi dell’art. 9 della L. 381/1991;
� ha sede legale nella Regione _____________________________________________, non ancora dotata
degli Albi regionali di cui all’art. 9 della L. 381/1991, ma è società cooperativa in possesso dei seguenti requisiti:
• esplicita attestazione, all’interno degli statuti, dell’assenza di fini di lucro e previsione di finalità
solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di
una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, della  legge  n. 381/91;
• effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da
svolgere;
• costituzione della cooperativa o del consorzio almeno sei mesi prima della data di pubblicazione della
lettera d’invito;
• applicazione per i lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore;
• rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge
n. 381/1991;
• nel caso di consorzi, possesso da parte della cooperative sociali consorziate dei requisiti previsti nei punti
precedenti;

RAPPRESENTANTE LEGALE 

- che la rappresentanza legale è attribuita  alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale, qualità o carica sociale e relativa scadenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

PROCURATORE LEGALE 

- che, ai fini del presente appalto, il procuratore è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale, estremi della procura speciale o generale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

NOTA BENE: Rientrano tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 i procuratori 
che, sulla base dei poteri che sono stati loro conferiti, possano impegnare la volontà del soggetto concorrente che 
rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di rappresentanza.

IN CASO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
- che i soci sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
- che i soci accomandatari sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
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IN CASO DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO 
- che il socio unico persona fisica è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
ovvero 
- che entrambi i soci titolari del 50% del capitale in caso di società con meno di due soci sono (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
ovvero 
- che i membri del Consiglio di amministrazione o i soggetti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza, di
direzione, di vigilanza, ai fini del presente appalto, sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, qualità o carica sociale e relativa scadenza, estremi di procure speciali o generali): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
- che i componenti, come si rileva dall'atto di associazione, sono  (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale, numero di iscrizione, ordine o albo professionale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI DIRETTORE TECNICO NOMINATO 
- che il direttore tecnico è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________; 

SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE EX ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 
- che i soggetti cessati dalle cariche ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando o dell'invito a gara, sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, carica ricoperta): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________; 

Io sottoscritto, 
DICHIARO, INOLTRE, CHE 

- in relazione ai soggetti cessati da cariche societarie sopra individuati
� non sussistono provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016 nei loro confronti;
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� sono a conoscenza di provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016 e nei confronti dei soggetti cessati
destinatari di tali provvedimenti è stata effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione inserita nello spazio “documentazione amministrativa 
aggiuntiva”;

- in relazione ai soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016, le
dichiarazioni sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause
di esclusione dalle gare di appalto, sono rese:
� singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il modello denominato “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente”
oppure, in alternativa: 
� dal sottoscritto, in qualità di persona munita del potere di rappresentanza, in relazione alla mia posizione e in
relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il modello  denominato “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa dal legale 
rappresentante per sé e per gli altri soggetti” 

- di impegnare l’impresa che rappresento, nei confronti dell’impresa concorrente (indicare denominazione, 
ragione sociale, sede legale): ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e nei confronti del Comune di Montemurlo, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente l’impresa concorrente per l’esecuzione dell’appalto e di possedere i requisiti speciali,
oggetto di avvalimento e necessari per la partecipazione alla gara, in particolare certificazione SOA n.
………………………………..emessa in data…………………….in corso di validità: 

- l’impresa che rappresento non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altro concorrente.

Data, ……………………….. 
Firma ……………………………. 

…………………………………………………… 

NOTA BENE: 
1) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In
caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il
modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con le medesime modalità del presente.
2) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da
tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
3) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Saranno comunque controllate le dichiarazioni del primo classificato.




