
  

Avviso per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro 
Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12 

CIG.6670916607 CPV: 85311000-2  

Mod. 9 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 267/1942 (concordato con 
continuità aziendale). (da inserire nella busta “A”) 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..…………… 

nato a ………………………... il ........……..................... nella mia qualità di .......………….............….................... 

[eventualmente ( vedi punto 3 delle note)] giusta procura generale / speciale n. …….……..……........... del 

..……………................................, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società .......................…......................................................... 

………………………………………………….……………….., forma giuridica ....………....................…...............…. 

………………….. codice fiscale ....................……….................., partita I.V.A. ....….......…......………..................., 

con sede legale in ..............................….….........……… Via/P.zza …..................…..…..........……………. n .…… 

telefono …….………… Fax …………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ……………………… 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

dichiaro 

 (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 
 

1. l’impresa ha domicilio fiscale in ……………………………………… codice fiscale ………………………… 
Partita IVA………………… indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) …………………………….. 
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 
procedura; 
 

2. l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............................................. ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione corrispondenti 
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza): 
 numero di iscrizione…………………………………... data di iscrizione..................……………………..…… 
 forma giuridica .................................................................…......................................................................... 
 attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 

affidamento)..………………………………………………………………….……………………………………. 
 

3. (solo per i soggetti interessati) l’associazione è iscritta al n. …………… all’ Albo Regionale - articolazione 

provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 e L. R 28/93, o di Promozione Sociale 
L.383/2000  e L. R. 42/2002, senza procedura di revoca della Regione……… ……………… dal ……………, 

ovvero 

 che la società/società è iscritta al n. …………… del Registro delle Imprese Sociali costituite ai sensi del 
D. lgs. 155/2006 dal ………………………. 

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 
dello Stato di appartenenza). 

 
4. i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome,luogo e data di 

nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) sono i 
seguenti (compilare la voce che interessa): 

 



  

 titolare e tutti i direttori tecnici dell’impresa individuale (compresi i soggetti indicati nell’art. III.2.6)  sono 
i seguenti: ………...…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice sono i 
seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o 
consorzio sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 i dati identificativi di tutti gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate nell’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/06;  

ovvero 
( nel caso in cui vi siano soggetti cessati barrare la casella e completare lo spazio sottostante) 
 
     che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e 
amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) 
….…..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro, altresì che  

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/06 e di non trovarsi in 
nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alla presente gara, alle gare di appalto in generale e 
dalla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare in capo all’impresa non 
sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/06 e di non trovarsi in 
nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e dalla sottoscrizione di contratti 
con la Pubblica Amministrazione; 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/06 salvo i 
casi di partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti, o rete di 
imprese dell’impresa ausiliata o quale consorziato individuato quale esecutore dell’appalto dal consorzio 
ausiliato; 

4. di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

……………………………………………………………………… C.F. ……..……………………………………… 

e verso la stazione appaltante Comune di Firenze a mettere a disposizione per tutta la durata del 
contratto, le risorse necessarie in ordine all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa 
ausiliata, secondo l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca 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. 

A tal fine, allega il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto indicando le risorse e i 
mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 



  

oppure 
 

facoltà concessa solo in caso di avvalimento infragruppo) in luogo del contratto di avvalimento, dichiara di 
obbligarsi a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie indicate al punto 1) in favore del 
concorrente suindicato in quanto appartenente al medesimo gruppo in forza del sotto indicato legame giuridico 
ed economico esistente (specificare) ………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………...………..…………………………………… 

 

Data……………… 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

NOTA BENE 

1. Si ricorda che,l’impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 267/1942 deve possedere TUTTI i requisiti che sono 
necessari all’impresa ausiliata per la partecipazione alla gara 

2. La medesima impresa ausiliaria deve compilare il modello 2 inerente il possesso dei requisiti che mette a disposizione e 
dei requisiti che le consentono di svolgere la funzione di ausiliaria oltre a presentare le dichiarazioni di cui al modello 3 
se necessarie e ad allegare fra la documentazione amministrativa la documentazione prevista dal disciplinare di gara, ivi 
comprese le dichiarazioni bancarie, se necessarie, e la copia conforme del certificato di qualità. 

3. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere obbligatoriamente 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

4. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa/società, nel qual caso le 
copie dei documenti di identità dovranno essere tutte allegate. 


