
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOGGETTO AUSILIARIO (In caso di Avvalimento) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 

CUP_______________ 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, in 

deroga agli artt. 36, c.2. e 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL n. 77/2021, 

dell’incarico di …. CUP: …..   

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov._________ il ________________________ 

residente in ___________________________________ Prov._______ Via __________________________ 

nella sua qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza 

di atto di procura n. di repertorio in data del Dott. _____________________________notaio in 

___________________________ della ditta ______________________ C.F./P.Iva avente sede legale 

a________________________ Prov._________ Via/c.so/p.za  _________________________________ N. 

_____ iscritto all'Albo professionale _________________________________della Provincia di 

________________________________ al numero _____________/iscritta nel Registro delle Imprese 

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

______________________________ al n.________________________ indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata _________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 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, 

DICHIARA 

 

1 di obbligarsi verso il concorrente __________________________________________________ 
C.F./P.I ___________________________ con sede ______________________________________ 
via _________________________________________________ n. ____ e la Città Metropolitana 
di Milano, a fornire il requisito di cui il concorrente è carente ed a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata del servizio, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del 
D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti 
della Città metropolitana di Milano in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

2 di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, così come prescritti nella lettera di invito, di 
cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara, e precisamente: 

(indicazione dei requisiti) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



3 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c, c-bis, c-ter, c-
quater), f-bis) e f-ter) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4 di indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, ed 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
anche in virtù di quanto espressamente specificato nella lettera di invito della presente gara, 
e, pertanto, di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati forniti nell’ambito 
della presente procedura e dei procedimenti connessi. 

 

ATTESTA 

 

di non partecipare alla presente procedura di affidamento in proprio o come associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente. 

Luogo ___________________________ data _____________________ 

 

Firma digitale del dichiarante 

Legale rappresentante o procuratore della società 

______________________________ 

 

N.B. Il soggetto ausiliario dovrà altresì compilare e presentare il DGUE con le modalità indicate nella 

lettera di invito. 


