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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG. 9559677F02 

Il / La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________, il_________________________________, 

CF_____________________________________; 

in qualità di: 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore come da procura generale/speciale dell'impresa 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

Con sede operativa in___________________________________________________________ 

CF____________________________________P.I. _______________________________________ 

 

quale AUSILIARIA del concorrente __________________________________________________________: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs 50/2016;  

Per gli operatori economici indicati all’art. 80 comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c., s.a.s, 

altro tipo di società o consorzio): 

A) che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

sono i seguenti: 

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) e Carica 

ricoperta 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI IDENTIFICATIVI DEI SEGUENTI SOGGETTI EX ART. 80, COMMA 3, 

DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
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del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

In alternativa alla suddetta dichiarazione, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta. 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

A1) che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:  

 non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche; 

oppure 

 sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente): 

• Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) 

-Carica ricoperta -Data cessazione 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 

 
di essere edotto degli obblighi derivanti da quanto previsto, per quanto di propria pertinenza, nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consiglio Nazionale Forense con 
delibera n. 560 del 18 marzo 2022 e pubblicato al seguente link: 
https://www.consiglionazionaleforense.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-
anticorruzione da cui è estratto il Codice di Condotta e di Comportamento reperibile all’indirizzo 
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/2413339/2022_03_18_Codice+di+Condotta+e+di+
Comportamento_triennio+2022-2024.pdf/e3365a23-d1f0-c35e-9ca6-3f49a6305790?t=1651235427988;  
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 

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, nonché del Regolamento (CE); 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 
 
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, e indica, 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 

________________________. 

 

https://www.consiglionazionaleforense.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-anticorruzione
https://www.consiglionazionaleforense.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-anticorruzione
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/2413339/2022_03_18_Codice+di+Condotta+e+di+Comportamento_triennio+2022-2024.pdf/e3365a23-d1f0-c35e-9ca6-3f49a6305790?t=1651235427988
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/2413339/2022_03_18_Codice+di+Condotta+e+di+Comportamento_triennio+2022-2024.pdf/e3365a23-d1f0-c35e-9ca6-3f49a6305790?t=1651235427988
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DICHIARA ALTRESI’ 
1. 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/o tecnico-professionale prescritti dal bando e dal disciplinare di gara di cui 

l’impresa concorrente si avvale per partecipare alla procedura di gara: 

A ___________________________________________________________________________ 

B____________________________________________________________________________ 

C ___________________________________________________________________________ 

[INDICARE CON PRECISIONE REQUISITI OGGETTO DI AVVALIMENTO] 
 

2. Di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i predetti 

requisiti dei quali si avvale l’impresa concorrente e a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa avvalente, 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 stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

3. Di non partecipare alla gara in epigrafe né in forma singola né in forma associata né in qualità di 

ausiliario di altra impresa concorrente. 

 

 

 

(luogo e data)  

FIRMA  

(Legale Rappresentante)  

           Timbro dell’impresa 

 

 

 

Allegati: 
-Copia del documento d’identità del sottoscrittore  
-Copia conforme all’originale della procura 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.  
- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento 
 

Avvertenze: 
- alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 originale o 
copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazionee e a mettere a disposizione le risorse,che 
devono essere dettagliatamentedescritte, necessarie per tutta la durata dell’appalto.Pertanto, come prescritto 
dal Disciplinare di gara il contratto dovrà riportare, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studioe professionali ed 
esperienze professionali perrinenti, deve essere indicato l’operatore che esegue direttamente il servizio per cui 
tali capacità sono richieste. 

- l’ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre autonomo 
DGUE e PASSoe. 


