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Spett. Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
PEC: bonifica.ufita@pec.it 

https://bonificaufita.tuttogare.it 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO finalizzato alla ricerca di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del 

D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi 

meccanici e della fornitura di materiali vari per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica 

e di irrigazione- Esercizio 2022  - importo a base di affidamento € 50.000 oltre IVA. 

 
CIG 9 0 6 4 6 7 6 7 4 5 

 

PROCEDURA svolta attraverso la piattaforma telematica: http://bonificaufita.tuttogare.it 
 

dichiarazione cumulativa per avvalimento  

di ausiliario oppure consorziato non indicato per esecuzione che presta requisiti al consorzio stabile 

 
 

 

Il sottoscritto 
 

 

 

 

 Nato a 

 
 il 

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

dell’operatore economico: (2)  

con sede in cap/zip  città:  Provincia    

indirizzo  
cod. fiscale:  

P.IVA  

 

con la seguente forma giuridica tra quelle di cui all’articolo 45, c.2, D.Lgs.50/2016: 
 

☐  imprenditore individuale o società o società cooperativa, art.45, c.2, lett.a), D.Lgs.50/2016 

☐  consorzio tra imprese artigiane o società cooperative, art.45, c.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 

☐  consorzio stabile, art.45, c.2, lett.c), D.Lgs.50/2016 

AUSILIARIO 

http://www.bonificaufita.it/
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dell’operatore economico 

concorrente (3) 
 

con sede in cap/zip  città:  Provincia    

indirizzo  
cod. fiscale:  

P.IVA  

 
Consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza di cui all’art. 75 dello stesso DPR, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 

DICHIARA: 
(nel caso l’ausiliario sia consorziato di consorzio stabile, non indicato per l’esecuzione dei lavori, che 

presta requisiti al consorzio di appartenenza) 

☐ che l’operatore economico CONCORRENTE testé indicato, che si avvale dei requisiti di questo 

AUSILIARIO, è configurato come CONSORZIO STABILE, del quale questo AUSILIARIO è CONSORZIATO 
NON INDICATO PER L’ESECUZIONE.  

 

SEZ. A 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

 

☐  che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, riferiti a questo operatore economico sono 

(Indicare anche i cessati dalla carica da meno di un anno precisando che si tratta di cessati.): 
 

Cognome e nome luogo e data di 
nascita 

residenza codice fiscale Ruolo (4) 

     

     

     

     

     

     

☐  che nessuna ulteriore dichiarazione ritiene utile o necessaria rispetto a quanto dichiarato nel DGUE 

in merito all’assenza di  cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice e di altre cause di esclusione 
previste dall’ordinamento 

(in alternativa) 

☐  che ritiene utile o necessario rispetto a quanto dichiarato nel DGUE ulteriormente precisare quanto 

segue: 

 

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267)  

☐  che, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE,  
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- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti: 

 

- di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

(in ogni caso) 

☐  che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente: 

− in forma singola e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

− in forma singola o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile e a tal fine indicata per l’esecuzione 

 

SEZ.B 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

 
DICHIARA 

☐  che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica:  

anno di iscrizione:  durata:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

attività:  codice:  

 

Matricola azienda INPS  

Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane)  

Codice ditta INAIL  

Posizioni assicurative territoriali INAIL  

Codice impresa CASSA EDILE   

Altra Cassa e Codice impresa  

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale 

l’impresa è iscritta 

 

Ufficio collocamento mirato compente (Legge 

68/1999) 

 

☐  di essere  
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☐  di non essere  

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 

 

SEZ.C 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’AVVISO 

 

☐  dichiara: 

dichiara di aver preso visione dell’avviso e della documentazione ad esso allegati e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso stesso; 

☐ autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
procedura 

☐  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura 

SEZ.D 
ULTERIORI DICHIARAZIONI per i CONSORZI STABILI 

 

 

 

DICHIARA 

di essere costituito in: 

☐  consorzio tra imprese artigiane o società cooperative (art.45, c.2, lett. b), D.Lgs.50/2016) o 

consorzio stabile (art.45, c.2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016) 

composto dai seguenti consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

 ☐  che, ai sensi degli articoli 45 e 48 , D.Lgs. n. 50/2016, questo consorzio concorre: 

  ☐  in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto di consorziati 

  ☐ per conto dei sottoelencati operatori economici consorziati, i quali rilasciano le dovute 

dichiarazioni previste dall’avviso:  

 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

che in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ed ai requisiti di certificazione di 
qualità, per la presente procedura: 

☐  utilizza unicamente i requisiti posseduti in proprio ed indicati nella presente dichiarazione 

☐  utilizza anche requisiti degli operatori consorziati  indicati per l’esecuzione dei lavori, i quali 

rilasciano le dovute dichiarazioni secondo le indicazioni dell’avviso  

☐  utilizza anche requisiti degli operatori consorziati non  indicati per l’esecuzione dei lavori, i quali 

rilasciano le dovute dichiarazioni secondo le indicazioni dell’avviso come ausiliari 

 

SEZ.E 
DICHIARAZIONI al POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

 

☐  che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità, che ALLEGA alla presente dichiarazione: 

tipo di certificazione ente certificatore estremi del certificato 

   

   

   

   

☐  che, ai sensi dell’art. 89 del Codice, si obbliga verso l’operatore economico concorrente sopra 

indicato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo, per 
tutta la durata dell’appalto, mediante avvalimento, il requisito predetto, come precisato nel 
contratto di avvalimento allegato dall’operatore economico concorrente. 

 

 

SEZ. F 
ALLEGATI 
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SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

☐ 
dichiarante 
obbligato 

 

☐   
dichiarante 
procuratore 

Atto di procura 

☐   
operatori che hanno 
indicato il possesso di 
certificazioni di 
qualità 

n. ______ Certificati di qualità 

La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto con la consapevolezza: 

• che essa può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed a tal 
fine 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 

• che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’operatore economico verrà escluso dalla presente 
procedura. All’operatore economico potrà essere revocata l’aggiudicazione stessa. 

 

La presente dichiarazione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del 
dichiarante.  

Data _________ 

Firma digitale (obbligatoria) 
 
 
(*) Istruzioni per la compilazione:  

I. Il modello deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte e sottoscritto 
con firma digitale. Le firme autografe sono consentite ma in ogni caso è obbligatoria la firma digitale. 

__________________________________________________________________ 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Denominazione dell’operatore economico 
3 Indicare l’operatore concorrente, sia in forma singola che quale raggruppato, che si avvale dei requisiti 
dell’ausiliario dichiarante 
4 Fare riferimento alle figure indicate nel comma 3 dell’art.80 (ad esempio: titolare, accomandatario in sas, socio di 
maggioranza, etc.). Indicare anche i cessati dalla carica da meno di un anno precisando che si tratta di cessati. 


