
                                   

  

ALLEGATO C) – IN CASO DI AVVALIMENTO  

(da redigere a cura dell’impresa ausiliaria su propria carta intestata) 

ALL’ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE)  DI POTENZA 

 

Oggetto: Comune di FILIANO (PZ) – localita’ “Dragonetti” 

Lavori di costruzione di n. 18 alloggi  di ERP - Legge n. 560/1993 

Importo a base d’asta € 1.950.0000,00. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………… nato a ………………………………. 

il ……………………... (codice fiscale ……………………………….……………….) 

In qualità di………………………………….………………….(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

Dell’Impresa…………………………………….…………….. P.I. ………………..……………………….. 

Con sede in………………………………………….Telefono ………………….. Fax ………………………. 

E-mail (indirizzo posta elettronica certificata 1) …….…………………………….……………………..……. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso DPR n. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

DICHIARA 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di 

……………………………..…….. come segue: 

Numero iscrizione …………………………………….. data iscrizione ………………………. 

Codice fiscale o Partita IVA……………….. Natura giuridica…………………………………. 

Attività dell’Impresa ……………………………………………………………………………. 

Titolare dell’impresa (in caso di impresa individuale): 

Cognome/Nome……………………. Nato a…………. il…………………… 

Soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Soci dell’impresa (in caso di società in nome collettivo): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Legali rappresentanti (in caso di società di capitali, cooperative, consorzi): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Direttore/i tecnico/i: 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

                                                           
1 Indicazione obbligatoria ai fini dell’ammissione alla gara 



Eventuali certificazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 – articolo 1: 

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

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivoe che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del precitato D. L.vo 159/2011; 

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 

45 – paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18  

(N.B. Dichiarare obbligatoriamente tutte le condanne eventualmente riportate. Nel caso, invece,in cui sia 

intervenuta riabilitazione, estinzione, depenalizzazione o revoca della condanna, la dichiarazione non va 

resa); 

5) che le fattispecie di cui al precedente punto 4) non ricorrono neanche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in caso contrario, l’impresa 

deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

ovvero 

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando gara -� 

(Barrare con una X l’ipotesi che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

6) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne, per le quali è intervenuto il beneficio 

della non menzione: ________________________ (dichiarazione da rendere solo nel caso in cui ricorra la 

fattispecie); 

7) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – lettera m-ter) del D. L.vo n.163/2006 e 

s.m.i.; 

8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.  38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

163/2006 posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nonché di 

osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

10) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione 

appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 



12) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

14) in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge n. 68/1999 e s.m.i.:  

di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) ---� 

ovvero 

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 

1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici --------------------------------� 

ovvero 

di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 

68/1999 in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha 

proceduto, successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico ---------------� 

(Barrare con una X l’ipotesi che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

15) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 – comma 9 quater del Codice degli appalti, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA; 

16) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 – lettera 

c) del D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, né sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui 

all’art. 14 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 

17) di non avere in corso programmi di emersione dell’attività produttiva;  

18) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

19) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

20) 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; 

21) di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione, la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati; 

22) di essere a conoscenza che qualora la documentazione di cui al precedente punto 21) non sia fornita 

ovvero non confermi quanto contenuto nella presente dichiarazione, la stazione appaltante procederà ai sensi 

dell’art. 7 del disciplinare di gara; 

Data ………………… 

L’IMPRESA AUSILIARIA 

 

……………………..…………………… 

(Timbro e firma per esteso del dichiarante) 

 



N.B. A pena di esclusione dalla gara: 

⇒ Allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

⇒ Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 6), 7) devono essere rese anche dai seguenti soggetti: 

• dal titolare e dal Direttore Tecnico, se persona diversa dal titolare, per le Imprese individuali; 

• da tutti i Soci e dal Direttore Tecnico per le Società in nome collettivo; 

• da tutti i Soci accomandatari e dal Direttore Tecnico per le Società in accomandita semplice; 

• da tutti gli Amministratori muniti di rappresentanza e dal Direttore Tecnico per gli altri tipi di 

Società; 

• dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno diquattro 

soci, per gli altri tipi di società.  

N.B. In caso di società con due soli soci, ciascuno inpossesso del 50% della partecipazione azionaria, 

le suddette dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci. 

⇒ Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X 

esclusivamente sulla casella �relativa all’opzione che interessa. Nel caso di caselle �non contrassegnate 

con una X, le relative dichiarazioni si intendono come non rese. 

⇒ Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da un procuratore deve essere allegata la procura in originale o 

copia autentica da cui risultino i poteri del soggetto. 

 

N.B. Al fine di evitare possibili errori nel controllo delle autocertificazioni, le imprese concorrenti sono 

invitate a seguire lo schema del presente allegato. 


