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Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 

 

Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per la “Conclusione di un Accordo quadro, con un unico 
operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato”.  

CIG 87396760CB 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA AUSILIARIA 
Resa anche ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., 

……………………...............………......................................…(Legale rappresentante/Procuratore) avente i poteri 

necessari per impegnare l’Impresa ausiliaria ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap 

………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente dove è prevista l’opzione) 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
degli eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., sono i seguenti: 

eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza; per le imprese individuali indicare: il titolare ed il direttore tecnico; i soci ed il direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza 

     

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

 



 
 
 
 

2 
Allegato 7- Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome e 
Nome 

Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza Carica/Ruolo 

     

     

     

 

Oppure 

□ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale 
rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste; 

Oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
3. di obbligarsi, ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice verso il concorrente …………………………………………………. 

(indicare l’operatore economico ausiliato) cui presta i propri requisiti, e verso il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

4. di possedere i seguenti requisiti tecnici (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente):  

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

e le risorse (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed esauriente) oggetto di 
avvalimento: 

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

5. che, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

6. di aver letto e di accettare il Patto di integrità del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, allegato al 
Disciplinare di gara; 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it;  

8. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se 
risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la 
Stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 
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9. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi 
in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia 
stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: 

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente: …………………………………… 

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato: 
………………………………… 

indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi 
in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia 
stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: 

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione: ………………………………… 

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente. 
…………………………… 

c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice: …………………………………. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
allegata al Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante con 
strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; 
dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 
2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il 
trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione appaltante per le finalità descritte nell’Informativa. 

Data 
Firma digitale del dichiarante 

 
 
 
 
 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.  
Allegare copia di identità, in corso di validità, del dichiarante 


