
MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  SVOLTA  IN
MODALITA'  TELEMATICA PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER  IL  RAFFORZAMENTO  E
POTENZIAMENTO  DELLE  AZIONI  DELLA  RETE  PROVINCIALE  DI  CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI  GENERE  IN  UN'OTTICA SISTEMICA E  DI  EMPOWERMENT
FEMMINILE “TOGETHER IN ROSE” GESTITO DA COeSO SOCIETA' DELLA SALUTE
DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. N. 50/2016. 

- Codice CUP assegnato al Progetto: E51B16000440004 

- Codice CIG: 708936376A

SEZIONE I – DATI GENERALI

Il sottoscritto  _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________,  con  sede  legale  in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e
P.I.:____________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o
amministratore unico
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di direzione
-____________________________
-_____________________
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Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
-____________________________
-_____________________

Procuratori  con  procura  generale  che  conferisca  rappresentanza  generale  dell’impresa
procuratori  con  procura  generale,  procuratori  speciali  muniti  di  potere  decisionale  di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori
-____________________________
-_____________________

Altri soggetti
I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona
fisica) sono i signori:
-_____________________
-_____________________
I direttori tecnici sono i signori:
-_____________________
- ____________________

Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 d. lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara, sono:
-_____________________
-_____________________

SEZIONE II - CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 LETT B) E C) D.LGS. 50/2016

Il soggetto dichiara che fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto
indicato
________________________________________________________________________e
concorre alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio.

SEZIONE III -  DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI
AVVALIMENTO

l’impresa, società o altro soggetto partecipa alla presente gara esclusivamente in qualità di ausiliaria
per il concorrente 
(inserire la denominazione o ragione sociale, sede legale e P. Iva)
 _________________________________________________________________

E si obbliga verso lo stesso e verso l’amministrazione: ________________________________  
e verso l’amministrazione: ______________________________________________________

a  fornire  i  requisiti  indicati  dal  concorrente  nel  DGUE in  relazione  al  requisito
______________________ a mettere  a disposizione,  per tutta  la durata dell’appalto,  le seguenti
risorse e i seguenti mezzi:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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SEZIONE IV - DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL’ART.
186-BIS R.D. 267/1942 NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 110 CO.5 DEL D. LGS. 50/2016

l’impresa, società o altro soggetto ausiliario partecipa alla presente gara esclusivamente in qualità di
ausiliaria per il concorrente 
(inserire la denominazione o ragione sociale, sede legale e P. Iva)
 _________________________________________________________________

E si obbliga verso lo stesso  e verso l’amministrazione: ________________________________  a
fornire i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati nel nella Parte III, Sezione C
del DGUE a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione
dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero
dopo la  stipulazione  del  contratto,  non sia  per  qualsiasi  ragione  più  in  grado di  dare  regolare
esecuzione allo stesso nei casi previsti alle lett. a) e b) del co. 5 dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016.  

SEZIONE V – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80
CO. 5 LETT. F-TER

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, dichiara:
 art.  80  f-  ter) L’operatore  economico  è  iscritto  al  Casellario  Informatico  tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti?

 No
 Sì

(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario):
______________________________________________________________________________
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