
                                                                                               

ATTENZIONE!
Questo documento deve essere presentato da parte dell'impresa ausiliaria

Il presente modello deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte
provvedendo  a  selezionare  le  parti  che  interessano  e/o  a  cancellare  le  parti  che  non
interessano. 

AVVERTENZA

1) Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre presentare scansione della
procura con dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione sostitutiva
2) Il modello deve essere completato in ogni sua parte. Laddove sono presenti più opzioni per la
medesima dichiarazione,  è  necessario  spuntare  la  casella/e   relativa/e  alla/e  situazione/i  che si
intende/ono dichiarare. Per le dichiarazioni relative a situazioni pertinenti solo a particolari tipologie di
concorrenti,  solo a questi ultimi è parimenti obbligatorio spuntare la relativa casella  .  Nel caso di
caselle   non spuntate, le relative singole dichiarazioni si intendono come non rese, con possibilità di
applicazione della sanzione prevista dagli atti di gara.

3. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente



                                                                                               

Spett.le COMUNE DI AREZZO
PIAZZA LIBERTA' 1
52100 AREZZO (AR)

PROCEDURA  COMPARATIVA  APERTA   PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 92044020D2

 

Io sottoscritto/a      
nato/a a       il       nella mia qualità di
     
(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n.      ______________ in data       ___________ del
      Notaio       _________________________ di       ____________________________

autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa      

codice fiscale       partita IVA      
con sede legale in      
via/piazza      
fax       e-mail      
in  qualità  di  IMPRESA  AUSILIARIA a  favore  di  impresa  concorrente  ammessa  a  concordato
preventivo  con continuità  aziendale  ex  art.  186-bis  r.d.  267/1942,  consapevole  della  responsabilità
penale  e  delle  sanzioni  cui  posso  essere  sottoposto  qualora  ricorrano  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci,

DICHIARO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000:

a) che la sottoscritta impresa non partecipa alla medesima procedura né in forma singola, né in forma
associata o consorziata o rete di imprese;

b) di  impegnarsi/obbligarsi  nei  confronti  dell'impresa  ausiliata  concorrente       
___________________________ e del Comune di AREZZO:

b1)  a  mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie  all'esecuzione
dell'appalto;

b2) (solo in caso di concorrente ammesso a concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis del RD 267/1942)  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione
del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto 

c) di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed
accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

Inoltre  AUTORIZZO IL COMUNE DI AREZZO al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri
archivi con le finalità indicate negli atti di gara e nel capitolato tecnico ed in conformità al Codice in
materia di protezione dei dati personali  ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 .

     
____________

li      ____________ IN FEDE

______________________________________  
(FIRMA)
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