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Busta A 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO  
DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, 

assistenza museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Botanico 

dell’Università degli Studi di Padova. 

C.i.g.: 6957646F19 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………….….……, nato il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità 

di □ Legale Rappresentante avente i poteri necessari ad impegnare l’impresa ausiliaria nella presente 

procedura □ Procuratore dell’Impresa ausiliaria (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale) ………………………………………………….……………., Partita I.V.A. n. 

….…………………………………., Codice Fiscale ………………………………………… iscritta nel Registro 

delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

___________________ al n.______________________ in data _________________; 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

A – di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e le 
seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di 
avvalimento: 
1) ____________________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________________ 
 
B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e dell’Ente, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei 
quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell’Ente, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 
 
C – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
 
D – dichiara che non sussistono i divieti e le altre cause d’esclusione di all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
E – dichiara che: 
1) il soggetto ausiliario è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto 
del presente appalto, come risulta da 
 ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________; 
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(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre 

copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);  

 
2) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, 
nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
INAIL di ___________________________ Codice Ditta _________________________________________ 
INPS di ____________________________ Matricola ___________________________________________ 
CASSA ___________________________ di _________________________ Codice 
Ditta_______________________________________________CCNL applicato ______________________ 
 
3)  Il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione o vigilanza, i titolari di poteri institori ex art. 2203 
del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 
ricavabili dalla procura (nominativo, data e luogo di nascita, residenza), attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE: Si ricorda che, il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria del 6/11/2013, n. 24, ha chiarito che nel caso di società, 
diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, l’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, 
oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, 
al socio titolare del 50%): 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie della presente dichiarazione dovranno redigere e 
sottoscrivere l’apposito modello ‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria/BIS’’) 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 
- che i Soci (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie della presente dichiarazione dovranno redigere e sottoscrivere 

l’apposito modello ‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria /BIS’’) 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 
- che i soci ‘accomandatari’ (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i 
seguenti: 
(ATTENZIONE Le persone che verranno indicate, non firmatarie della presente dichiarazione  dovranno redigere e sottoscrivere 

l’apposito modello ‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria /BIS’’) 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
 
- che Direttori Tecnici (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti : 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie della presente dichiarazione  dovranno redigere e sottoscrivere 

l’apposito modello ‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria /BIS’’) 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 

(ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE INDIVIDUALI) 
- che il titolare attuale è il seguente (nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 

1………………………………………………………………………………………….. 

- che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta, data cessazione incarico): 

(ATTENZIONE Le persone che verranno indicate, non firmatarie della presente dichiarazione  dovranno redigere e sottoscrivere 
l’apposito modello ‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria /BIS’’) 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo. n. 50/2016 e 
s.m.i ed in particolare: 

5)  □ che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i, nei propri confronti non è stata 

pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale,  

OPPURE 

□ che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i., nei propri confronti è stata emessa 
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato 
ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.) 

– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni 
contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara; 
7) che: 

□ il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999; 
ovvero 

□ il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
8)  (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del 
lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo di 
emersione si è concluso; 

9) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei 
provvedimenti di cui all’art. 67 del D. L.vo. n. 159/2011 e s.m.i.; 
10) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle 
Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 
11) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal D. L.vo. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA  
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
______________________________                                ________________________________________ 

(luogo) (data)                                   firma impresa ausiliaria 
 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La Dichiarazione può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa 
procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un 
organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato 
ovvero dalla delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi 
sottoscrive. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
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Busta A 

‘Dichiarazione Impresa Ausiliaria/bis’ 

Attenzione: I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i., non firmatari della Dichiarazione di 
messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria che siano titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si 
tratta di impresa individuale); soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); soci 
accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con 
meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); i soggetti sopra 
individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovranno produrre, a pena di 
esclusione dalla gara, una dichiarazione, secondo il fac-simile qui sotto riportato, ed allegarla alla Dichiarazione di 
messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria. 

 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 
 80, comma 3, del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i. 

NON FIRMATARI DELLA  
DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, 
assistenza museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Botanico 
dell’Università degli Studi di Padova. 
C.i.g.: 6957646F19 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a 

________________________ il ____________________ in qualità di 

___________________________________ (indicare la qualifica tra quelle, di cui all’art. 80, comma 3, del D.L.vo. n. 50/2016 

e s.m.i.) dell’Impresa ausiliaria ____________________________________ per la partecipazione all’appalto 

in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

 

1. □ che, ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 1, del D. L.vo. n. 50/2016 nei propri confronti non è stata 

pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati (art.80, comma 1, lettere da a) a g) del D. Lgs. 
n.50/2016):  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del 
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n.152, riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, definita all’art.2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive 
modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, 
n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
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OPPURE 

□ che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lvo. n. 50/2016 nei propri confronti è stata emessa 

sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato 
della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
2. □ che (art.80, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016) nei propri confronti non sussiste nessuna delle cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto (fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia);   

 
 
 

ALLEGA  
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 

Luogo e data __________________ 

   

 Firma _____________________ 

Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in 
caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione. 
- La presente dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui all’art. 80, del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i. attualmente in 
carica, non firmatari della Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria. 
- La presente dichiarazione relativa alla sola causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) deve essere rilasciata anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora l’impresa dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata attestata attraverso apposita documentazione da 
allegare. 


