
 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI 

RISCHI DELLA ASL DI RIETI, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE), CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI  180 GIORNI - NUMERO 

DI GARA: 8342268 

 

 

 

ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA 

 

MODELLO C 

 

 

 



 

MODELLO C 
 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
 

Oggetto: Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative dell’ASL di Rieti 
 

 

Il sottoscritto (nome) ____________________ (cognome) _____________________, nato in ______________ 

(Stato), nel comune di ____________________ (____), in data ____/____/________ ed attualmente residente nel 

comune di _______________________ (____), in Via _____________________, n. ____, codice fiscale 

___________________________, nella sua qualità di __________________________________, dell’impresa/ditta 
_____________________________________________________, con sede legale nel comune di 

___________________________________ (____), Via _________________________________, n. ____, cap: 

_________, codice fiscale _____________________________________, partita I.V.A. 

________________________________________,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in 

caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

In relazione al lotto __ 
 

1 di obbligarsi verso il concorrente ______________ (indicare l’Impresa ausiliata), e la Stazione Appaltante a 

mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rendendosi 

inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto; 

2) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

3) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) c-bis),  c-ter), c – quater),   f-bis) e f-

ter) del Codice; 

 

4) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono  

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice 

fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice 

fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice 

fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice 

fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

1. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare _________ rilasciati dal Tribunale di _______  

 

 

                                                 
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).  
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.  
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità 

di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992


 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
REG 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
 

Data __/__/____ 

Firma 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 
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