
(Busta A) 

ALLEGATO “7” 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per la conclusione di un Accordo Quadro 
di durata quadriennale con un solo operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI-E-789).  

CUP B19H12000270002 - CIG 79411013DA 

 

Spett.le 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

Strada Giuseppe Garibaldi n. 75 

43121 PARMA (PR) 

 

Il Sottoscritto ________________________________________ C. F. n. _____________________ 

nato a _________________________________ il ________________________________ e 

residente a ____________________________________ in Via/P.zza ____________________ n. 

____ tel. __________________ fax ______________________ PEC _________________________ 

in qualità di ______________________________________________ dell’operatore economico, 

con sede in _______________________, Via ___________________________________ n. ______ 

C. F. ________________________ P.I.______________________ 

 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, memore delle pene stabilite 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89 del Codice 

dei Contratti, 

DICHIARA 

 

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata 
dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; 

2. di non eseguire in proprio servizi, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione 
per il presente appalto; 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46 del Codice 
dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 80, comma 5, del 
Codice dei Contratti, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 

 

DICHIARA INOLTRE 



 

a. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-
ter del Codice.  

b. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche 
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione 
previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 

c. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto. 

d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06/02/2014, reperibile 
sul profilo committente all’indirizzo “ www.agenziapo.it – Amministrazione 
Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

e. di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di 
Parma, sottoscritto da A.I.Po in data 11/07/2016 e s.m.i., visionabile e scaricabile dal sito 
www.agenziapo.it  Agenzia - “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura ed a tal fine di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del 
contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità; 

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  

f. indica (nel caso di deposito del decreto di ammissione al concordato) ad integrazione di 
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del decreto di ammissione al 
concordato del Tribunale di competenza e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare del giudice delegato.  
 

Data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 
L’operatore ausiliario deve dichiarare, pena esclusione dalla gara, l’assenza dei motivi di esclusione dalle gare di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e di qualificazione preferibilmente secondo i modelli allegati al disciplinare di gara.  

Tale dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario. 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. N.B. Qualora il medesimo 

soggetto renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del 

documento d’identità 

 

http://www.agenziapo.it/

