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MODELLO 4 - DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

(PARAGRAFI 15.2 E 15.3.1 DELLA LETTERA DI INVITO) 

 

 

 

          Spett.le Fondazione  

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 

  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 

“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI 

AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO 

AL PRATO” IN PERUGIA. 

 

 

Importo dell’affidamento a base di gara: € 209.468,30 (euro duecentonovemilaquattrocentosessantotto/30), al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………...…………………..……………………………………………………………….. 

nato/a …..….……il …...……………, residente nel Comune di ..........………………..………………, Provincia 

….……, via …………………………C.F……………….partita IVA……………., in qualità di 

..................................................................., del/della ……...…..………..……………………………., con sede nel 

Comune di …………..……………, Provincia ................................, via .…..…………, codice fiscale n. 

……………..……………...., partita IVA n. …………………….…………, tel. n. …………..……..…..……, fax n. 

………….……………………., indirizzo di posta elettronica non certificata ………………………….……...…....., 

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………….., 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

DICHIARA: 

 



2 

 

1) di non trovarsi/che l’operatore economico rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. e, in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 

1, lettera b-bis1, al comma 42 e al comma 5, lettere b3, c4, c-bis5, c-ter6, c-quater7, f-bis8 e f-ter. 

 

Attesta, altresì, di essere pienamente edotto delle ulteriori modificazioni apportate al suindicato art. 80 e che le 

dichiarazioni contenute nel DGUE, non conformi alle sopraggiunte disposizioni normative, sono state rese nella 

consapevolezza che le stesse devono intendersi adeguate a dette modifiche normative (legge 14 giugno 2019, n. 55, di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e, da ultimo, legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “decreto semplificazioni”); 

2) □ (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) i seguenti dati identificativi dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in carica e cessati dalla carica (nome, cognome, luogo e data 

di nascita, codice fiscale e residenza): 

 

 

Nome e cognome luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale residenza  Carica/Poteri 

(eventuale data di 

cessazione) 

     

 
1  Art. 80, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile”. 
2 Art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e p-evidenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a 

una procedura d’appalto se la sta-zione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave 

violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 
3 Art. 80, comma 5, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 
4 Art. 80, comma 5, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016: “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 
5 Art. 80, comma 5, lettera c-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgi-mento della procedura di selezione”. 
6 Art. 80, comma 5, lettera c-ter, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

prece-dente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della 

stessa”. 
7 Art. 80, comma 5, lettera c-quater, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. 
8 Art. 80, comma 5, lettera f-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui gli stessi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 

............................................................................................................................................................................. ...................

.........................................................................................................................................................; 

□ (in caso di associazione professionale/studio associato) indica i seguenti professionisti associati:  

…............................................................................................................................ ................................................................

........................................................................................................................................................; 

3) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento specificatamente indicati nel DGUE 

(Modello 2); 

4) di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

5) di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 e di non 

trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), della predetta normativa con altri 

concorrenti che partecipano alla medesima procedura di gara; 

6) di non avvalersi di altro soggetto; 

 

(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

7) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 

di legge; 

solo 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: 

8) i seguenti estremi del provvedimento del Tribunale di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di 
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autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato: 

…………………………………………………...………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………….;  

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, 

comma 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 

qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 110, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 50/2016:  

9) di impegnarsi a subentrare all’ausiliata, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di esito 

negativo della procedura avviata con il deposito della domanda di concordato di cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto 

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

oppure 

□ di impegnarsi a subentrare all’ausiliata, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la 

stessa, nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all’appalto.  

10) dichiara, ai fini della verifica dei requisiti: 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in: 

 

Ufficio Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

- che l’ufficio competente in punto di obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ha sede in: 

 

Ufficio provinciale Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. (da ultimo, modificato dal d.lgs. n. 101/2018), e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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 e di cui al Regolamento (CE) e, in particolare, 

di tutto quanto specificato nell’informativa riportata in calce al disciplinare di gara.  

 

 

…………….., …………………………. 
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Firma digitale 

…..………………………. 

 

 

 

 

N.B. 

• Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

• Con riferimento alle persone fisiche da indicare ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, si fa rinvio a quanto 

precisato in calce ai modelli 1 e 3. 

• L’operatore economico è tenuto a rendere solo le dichiarazioni di pertinenza. Sono da depennare, pertanto, o da non 

compilare, le parti che non interessino o che, comunque siano incompatibili con la natura giuridica de soggetto. In 

caso di dichiarazioni alternative, è necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa.  

 

Si allega: 

1) Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

Nel caso di sottoscrizione a cura di un procuratore, è necessario allegare copia della procura o copia del verbale di 

conferimento che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

2) DGUE a firma dal professionista ausiliario o del legale rappresentante del soggetto ausiliario recante l’indicazione 

dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e dei requisiti di carattere speciale oggetto 

d’avvalimento. In particolare, deve contenere le informazioni di cui alla parte II, Sezioni A e B, alla parte III, alla parte 

IV, in relazione ai requisiti prestati, e alla parte VI  

3) Contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritti a pena di 

nullità), per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Qualora ricorra la circostanza di cui all’art. 110, commi 4, ultimo 

periodo, e 6, del d.lgs. n. 50/2016, il contratto dovrà contenere anche l’impegno dell’ausiliaria a subentrare al soggetto 
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ausiliato.  

Nel caso l’avvalimento abbia ad oggetto titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, il 

contratto di avvalimento deve contenere l’indicazione dell’operatore economico che esegue direttamente il servizio 

per cui tali capacità sono richieste. 

4) (nel caso di studi associati/associazioni professionali) statuto e, ove non indicato il rappresentante, atto di 

nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; (nel caso di consorzi stabili) atto costitutivo e statuto del 

consorzio).  

L’operatore economico, se società, ha facoltà di allegare visura camerale. 

 

 
Trattamento dei dati personali – In applicazione dell’art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 101/2018, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento cui i dati si riferiscono.  

I dati forniti saranno trattati dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici, e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le 

dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi del 

d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000. 

Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore. Soggetto 

designato per il trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.  

 

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella pertinente sezione del sito istituzionale dell’Accademia ed ivi rimanere esposti per il tempo 

previsto dalla legge anche per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da 

motori di ricerca. 

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere 

la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

 


