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MODELLO A2 
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA SOCIETA’ AUSILIARIA, CONSORZIATA 
ESECUTRICE (Consorzi lettere b) e c), art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) PROCEDURA 
PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE “PALESTRA NIDIACI”, FIRENZE, VIA DELLA CHIESA N.52 
– CIG: 8136298D80 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  

 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  

 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  

 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _______________________ 

 
QUALE: 
 
[  ]  CONSORZIATA  ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO __________________ 

 
[  ]  IMPRESA AUSILIARIA, ART. 89 D. LGS. 50/2016 

 
INDICA I SEGUENTI DATI: 
 
DATI GENERALI 

 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

________________________________________________ 

 

1.2 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 

 
INAIL sede di  __________________________  matricola 
____________________     PAT ________________;     
 
Altro istituto _________________________________ sede __________________________ 
matricola _________________; 
 
CCNL APPLICATO: __________________________ 

 
[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE 

GIURIDICA]  

Società Sportiva Dilettantistica 

(SSD)__________________________________________________________________________ 

                                                           
1  In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale. 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

(ASD)__________________________________________________________________________ 

 

Ente di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Altro___________________________________________________________________________ 

 

Legale Rappresentante – Direttore 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA: 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, 
NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA 

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  

 
Paragrafo 1    

 
- Contrassegnare alternativamente una delle due caselle: 
 
1.a. [   ] La società, o altro soggetto, non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art.80 
comma 1, lettera b-bis e all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 oppure 

1.b. [   ] La società, o altro soggetto, rientra in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 
comma 1 lett. b-bis e/o comma 5 lett. f-bis e/o f-ter del D.lgs. 50/2016, ma di aver adottato le 
seguenti misure di autodisciplina self-cleaning _________________________________; 

 

- Contrassegnare alternativamente una delle due caselle: 
 
2.a. [   ] che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art.80 comma 5 lett.c-
bis e c-ter del Codice; 

  oppure 

2.b. [   ]  che l’impresa rientra in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 comma 5 c-bis 
e c-ter del Codice, ma di aver adottato le seguenti misure di autodisciplina o self-cleaning 
_____________________________________________________; 

 

3 -  che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, 

luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 

50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa): 
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 tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza o amministratore unico: 

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

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

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

 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza/ controllo: 

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

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

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

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza 

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

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

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

 direttori tecnici 

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

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

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

 per SNC, SAS, altro tipo di società il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro 

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

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

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

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D. Lgs 50/2016 ovvero che i 

soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione 

o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori 

tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società 

fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo: 

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

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

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

4 -  di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento” 

della stazione appaltante scaricabile dal seguente link: 
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https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-

11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf e di impegnarsi nel caso di esecuzione della  presente 

concessione ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori; 

 

5 -  accetta il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il 

Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel 

citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nel modello A1, con particolare 

riferimento alle clausole contenute all’art. 2, comma 1, punto c) e all’art. 5, comma 1. In particolare 

le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate 

in sede di stipula del contratto o subcontratto: 

Clausola n. 1 

Il sottoscritto Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui 

all’intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

Clausola n. 2 

Il sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del 

contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente 

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile; 

Clausola n. 3 

Il sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 
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nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine 

si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il 

sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle 

prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non 

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% 

del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; 

6 -  prendere atto che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura 

sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy del Comune di 

Firenze pubblicata sul sito https://www.comune.fi.it/pagina/privacy, di cui dichiara di aver preso 

visione. 

Paragrafo 2  Dichiarazioni integrative da rendere solo dall’impresa ausiliaria in caso di 
avvalimento 

 

7.1 L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL 

CONCORRENTE: 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________ FORMA GIURIDICA _________________________ 

 
SEDE LEGALE _____________________________________________________________________ 

 
E VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE  
 
A METTERE A DISPOSIZIONE, PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA DURATA     

DELLA CONCESSIONE, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI DI CUI AL CONTRATTO DI 

AVVALIMENTO ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 
 
 
 
 
7.2 DICHIARA DI NON PRESTARE AVVALIMENTO A PIÙ DI UN CONCORRENTE E DI 
NON PARTECIPARE ALLA GARA COME CONCORRENTE AI SENSI DELL’ART.89 
COMMA 7 DEL CODICE 

 
 
DATA  ___________________________________ 
 
 
FIRMA DIGITALE _______________________________ 


