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ALLEGATO A2 
 

IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DALLE IMPRESE AUSILIARIE NEL CASO IN CUI L’OPERATORE 

ECONOMICO FACCIA RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO A NORMA DELL’ART. 89 D.LGS. 50/2016 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

OOGGGGEETTTTOO::  

SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BILIOTECARIO MONTE LINAS- ANNUALITA' 

2019-2020.                                                                                                    

Dichiarazioni Ditta ausiliaria 

Descrizione Importo Servizio  Costo manodopera CIG 

Importo servizio soggetto a ribasso € 646.558,38 € 587.780,34 77242550E0 

 

__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _____________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ in 

qualità di 

(barrare la voce che interessa) 
 Legale rappresentante   Procuratore generale    Procuratore speciale; 

dell’impresa ________________________________________________________________________  

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

con C.F. __________________________________ con P.IVA n. ___________________________  

tel. _______________________________________ fax n. ____________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dal successivo 'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME  

Ditta ausiliaria dell’impresa ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ___________________________  



- 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BILIOTECARIO MONTE LINAS- ANNUALITA' 2019-2020.                                                                                                   
Dichiarazioni Ditta ausiliaria 

TIPO DOCUMENTO : Modulistica VER.: n. 1 del 11.12.2018 APPROVATO CON: - 

 mod. Carta Intestata Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.2 DI 3 

 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il 

presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto; 

b) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità 

economico finanziaria e tecnico professionale, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente 

risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:  

1. (Servizi analoghi) Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, servizi di 
gestione di biblioteche, a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o committenti privati, 
per un importo complessivo non inferiore a quello a base di gara pari ad € 646.558,38 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. (Servizio di punta) Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando almeno un 
servizio di gestione di sistemi bibliotecari o reti di biblioteche (costituiti da almeno cinque 
biblioteche pubbliche) per una durata continuativa non inferiore a 12 mesi 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

c) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, 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 

della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) 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; 

e) di essere consapevole che ai sensi dell’art 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente trasmettendo inoltre gli atti all’ANAC per le 

sanzioni di cui all’art. 80, comma 12 D.Lgs. 50/2016; 

f) di essere edotto che, ai sensi dell’art. 89, comma 8 D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà in ogni caso 

eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e 

l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, salvo il caso 

di cui all’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

g) che i nominativi e le cariche dei soggetti in carica o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, per cui deve essere resa la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

(titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 
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direzione o di vigilanza o  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
 

Cognome  nome luogo e data di nascita Residenza CODICE FISCALE 
Carica 

ricoperta 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante approvato con atto di G.P. n. 75 del 13/12/2016 consultabile al seguente link 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/75 e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel progetto del servizio approvato con determinazione dirigenziale n. 

129 del 06.12.2018; 

j) dichiara  

 di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ___________________ 

Oppure 

  di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

______________________________________________________________________________; 

k) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267   
che il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare, sono rilasciati dal Tribunale di _______________________ sono i 
seguenti:________________________________________________________________________ ; 

l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

              Firmato digitalmente  
 _____________________________________ 
 
 
 
 
N.B. La persona che compila il presente modulo DEVE essere la stessa che appone la firma 
digitale. 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/75

