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Spett.le 

Comune di Capoterra 

Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile 

Via Cagliari, 91 

09012 Capoterra 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA 

 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a il   a  Provincia  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

del’Impresa  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice 
attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

in qualità di ausiliaria del concorrente  

 
con espresso riferimento alla procedura aperta  in oggetto, a cui - intende partecipare (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente): 

DICHIARA 

I. DATI IMPRESA 

- che l’impresa e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 

per attività di: ___________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione: ________________________________ 

Data di iscrizione: _____________________ 

Durata dell’impresa/data termine: _______________________________________ 

Forma giuridica dell’impresa concorrente _____________________________________________________________ 
(impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita per azioni - società 

a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative) 

ed attesta che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 
(indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 

soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli Amministratori muniti di potei di rappresentanza, 

tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici ) 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
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- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Società Cooperative di 

cui al D.M. 23.06.2004, 

Luogo di iscrizione _____________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione ___________________________________________________________________________ 

Sezione ______________________________________________________________________________________ 

Data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 

ed e autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

- in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti di essere regolarmente iscritto 
nello Schedario Generale della Cooperazione, 

Luogo di iscrizione _____________________________________________________________________________ 

Data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 

- di autorizzare l’invio, mediante fax o Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti il presente 
appalto, specificando che il numero di fax e/o mail PEC, a cui vanno inviate eventuali richieste e/o comunicazioni da 
parte dell’Amministrazione, e il seguente: 

Fax: _________________________________________________________________________________________ 

e-mail PEC: ___________________________________________________________________________________ 

II. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’IMPRESA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1. LETTERE a), d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-bis), m-quater) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm.ii. 

II.a. CHE IL SOGGETTO RAPPRESENTATO 

1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non e in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; (art. 38, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, della Legge 19/3/1990, n. 55; (art. 38, c. 1 lett. 
d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

3) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

4) non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante ne errore grave nell’esercizio della propria 
attivita professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dalla stazioneappaltante; (art. 38, c. 
1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

5) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui e stabilito); (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 

6) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 ess.mm.ii., non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; (art. 38, c. 1 lett. h) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); 

7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui e stabilita); (art. 38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 

8) ( barrare la casella che interessa ) 

� È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 
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� non e nelle condizioni di assoggettabilita alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a 15; 

� non e nelle condizioni di assoggettabilita alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in 
vigore della L. 68/99); 

(art. 38, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

9) non e stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

10) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, c. 1 lett. m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

11) Ai fini del comma 1, lettera m-quater dichiara, alternativamente (barrare la casella che interessa): 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

II.b. CESSAZIONI DALLE CARICHE 

- che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (barrare a pena di esclusione il riquadro del caso 

ricorrente) 

� non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

� é intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

� ma nei loro confronti non e 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'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita 
professionale, ne condanna con sentenza passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – 
paragrafo 1 DIR. CE 2004/18 

� é intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

e nei loro confronti e stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – 
paragrafo 1 DIR. CE 2004/18. Sono stati pero adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

III. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO 

 
1. che l'impresa e in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti ai sensi della Legge 266/2002 e secondo la legislazione vigente e dichiara quanto segue: 

Contratti Collettivi applicati __________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

� da 0 a 5   � da 6 a 15  � da 16 a 50   � da 51 a 100   � oltre 100 

con posizione: 

I.N.P.S. sede di ______________________________ matr. n. _________________________________________; 

I.N.A.I.L. di _________________________________ matr. n. _________________________________________; 

2. che l’impresa e ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dai 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

IV. PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE 

(barrare la casella interessata): 

� non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito 
con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e 
di rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

� si e avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si e concluso 
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

V. DICHIARAZIONI INERENTI L’APPALTO 

DICHIARA INOLTRE 

- che ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in riferimento al comma 2 lett. e), non partecipa alla gara 
in proprio, ne partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario diverso da quello all’interno 
del quale fornisce i requisiti; 

- con riferimento al comma 8 del sopraccitato articolo non ha fornito i requisiti a più di un operatore economico; 

- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 commi 2 lett. c) e 
d) e 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

- che nella sua qualità di impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’impresa ai fini della partecipazione 
alla gara per l’affidamento di detto appalto, nonché per l’esecuzione del relativo servizio, i seguenti requisiti: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

nonché tutte le risorse, nessuna esclusa per consentire l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. 

VI. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________________________, _________________________ 
                       (luogo)                                                   (data) 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 

d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 


