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Modulo “D” - dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria  

 

AL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

   Piazza San Fedele, n. 1 

24033 CALUSCO D’ADDA (BG) 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolasti-

ca, pasti anziani, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi. Perio-

do 01/09/2018 – 31/08/2021 ( Cig: 7496065C84) - Dichiarazione sostitutiva im-

presa ausiliaria-  

  

 

Io sottoscritto/a1 ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________(___) il ___________________  

codice fiscale  _____________________________in qualità di2  ____________________________________ 

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero ________________ del  ________________) 

dell’impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA n.__________________________ 

avente sede legale in Comune di ____________________________________________(___) c.a.p.________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ________   

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 8/12/2000 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di de-

cadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione rilasciata; 

 

DICHIARO  

- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

___________________________________ con sede legale in 

_____________________________ Via ___________________________________________ 

C.F. _______________________________ p.IVA ____________________________________ 

e verso la stazione appaltante Comune di Calusco d’Adda a mettere a disposizione, per la du-

rata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare al soggetto 

ausiliato, 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; 

 

- di non partecipare alla gara in oggetto in forma singola né in forma associata o consorzio; 

 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” (barrare 
l’ipotesi che ricorre) 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze avente i seguenti estremi: 

(completare con gli estremi dell’autorizzazione) 

__________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo procuratore; in tal caso deve essere allegata copia conforme della 

relativa procura notarile. 
2 Si veda la precedente nota (1) 
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__________________________________________________________________________ 

 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14/12/2010 in data _____________________, che si allega in copia. 

 

Data ........................... 

         firma (3) 

 

 

Allegati:  

 domanda di autorizzazione 

 contratto di avvalimento 

 

                                                 
(3) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta,  la dichiarazione dell’impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione, con firma 

digitale, di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. 

 


