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(Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria) 

su carta intestata o timbro impresa  

 

 
 
 

COMUNE DI GALLICANO NE L LAZIO 

Via Tre Novembre, 7 

00010 – Gallicano nel Lazio (RM) 
 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI   CIMITERIALI   NEL LORO COMPLESSO, IVI 

COMPRESO IL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA, E REALIZZAZIONE DI 

INVESTIMENTI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE – CIG 

57526851D7 

Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento 

Il sottoscritto  
cognome nome 

 

nato a 
 

( ) il / / 
luogo di nascita sigla provincia data di nascita 

 

residente a 

in via 

documento d’identità 

( )   C.A.P. 
comune di residenza sigla provincia codice di avviamento postale 

 

n. 
indirizzo di residenza numero civico 

 

n. 
carta di identità, passaporto, … numero del documento 

 

rilasciato da 
 

il / / 
 

con scadenza il / / 
Ente che ha rilasciato il documento data di rilascio data di scadenza 

 

 

C.F.: in qualità di 
codice fiscale indicare il rapporto giuridico con l’impresa 

 

giusta procura generale/speciale n. 
 

del / / 
 

autorizzato a rappresentare 
cancellare la fattispecie non ricorrente numero della procura data della procura 

 

legalmente l’impresa 
ragione sociale 

 

con sede legale in    ( ) 

C.A.P. 
 

 

in via 

comune dove ha sede legale l’impresa sigla provincia codice di avviamento postale 

 

n. 
indirizzo ove ha sede legale l’impresa numero civico 

 

C.F. P.IVA 
codice fiscale dell’impresa partita IVA dell’impresa 

 

telefono altro telefono Fax 
numero telefono eventuale altro recapito telefonico numero di fax 

 

P.E.C. 

 
altro indirizzo email 

 
indirizzo di posta elettronica certificata 

 
 
eventuale altro indirizzo di posta elettronica aziendale 

presa visione del bando di concorso, del disciplinare della procedura selettiva, del capitolato prestazionale e degli 

altri documenti di gara per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel loro complesso ivi compreso 

il servizio di luce votiva e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione del Comune di 

Gallicano nel Lazio, per la durata stabilita di anni 11 (undici), 
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DICHIARA 

di prestare avvalimento a favore dell’impresa    

relativamente ai seguenti requisiti di cui essa risulta carente, ai fini della partecipazione alla procedura di 

affidamento di cui all’oggetto: 

 

 

 

 

 

A tal fine, la presente Impresa ausiliaria, 

SI OBBLIGA 

a. nei confronti della predetta Impresa e della Stazione Affidante, a fornire i predetti requisiti di ordine 

economico-finanziario e tecnico-organizzativo dei quali l’impresa ausiliata risulta carente; 

b. a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse necessarie per tutta la durata della gara e 

dell’appalto, rendendosi responsabile in solido con l’Impresa ausiliata nei confronti della Stazione 

Affidante, in relazione alle prestazioni che saranno oggetto di affidamento; 

c. a non partecipare alla gara, nè in forma singola, nè in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità 

di ausiliaria di altro soggetto e di non trovarsi in una situazione di controllo con altre imprese partecipanti 

alla procedura; 

d. relativamente al contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma 2, lett. f) del Codice dei contratti 

pubblici: 

� a stipulare con il soggetto ausiliato il relativo contratto di avvalimento; 

� non necessita la stipula del contratto di avvalimento poiché l’Impresa ausiliaria appartiene al medesimo 

gruppo del soggetto ausiliato, e che pertanto in luogo del contratto si presenta una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi di cui al comma 5, art. 49 del D. Lgs. 163/2006 in materia di normativa antimafia; 

� la stipula del contratto di avvalimento è già avvenuta (si allega copia). 

Inoltre il sottoscritto, nella qualità sopra riportata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

Tipologia di Servizi Requisiti oggetto dell’avvalimento (specificazione dei 

requisiti messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria) 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
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DICHIARA 

[Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale] 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________, 

per la seguente attività _______________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• Numero di iscrizione     

• Data di iscrizione:     

• Durata della ditta/data termine     Forma giuridica      

• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

2. che l’impresa, in quanto            �  cooperativa                �  consorzio di cooperative 

• è iscritta nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004) con il numero               

dal      

• è iscritta nell’Albo Regionale delle cooperative sociali con il numero       dal

        

3. di  NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186- 

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

 

N. 
COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

QUALIFICA 
 

RESIDENZA 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

6 
   

7 
   

8 
 

 

 

  

9 
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4. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

- che nei propri confronti NON è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 L. 1423/1956 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965 

(ora art. 67 del d.lgs. n. 159/2011); 

- 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, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

Avvertenza:  il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  quando  il  reato  è  stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione  a fronte  di pronuncia del giudice  di sorveglianza in base 

all’art,  178 del cod. pen. ovvero  quando  il reato è stato dichiarato estinto  dopo la condanna con riconoscimento da 

parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si 

tratti di delitto o contravvenzione) ovvero  in caso di revoca  della  condanna medesima pronunciata dal giudice  

dell’esecuzione; qualora  per una o più delle  situazioni precedenti non siano  state  formalizzate con i provvedimenti 

indicati  oppure  il concorrente non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca  

della condanna è necessario che  renda  comunque la  dichiarazione in  ordine  alla  condanna a suo  tempo  intervenuta, 

per  consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione. 

ovvero 

- che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse le seguenti 

condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 

 

 

  

- di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 della presente 

dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 

163/2006; 

 

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei soggetti riportati al punto 1 

della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà 

essere resa singolarmente da tutti i soggetti riportati al predetto punto 1, utilizzando il modello nell’Allegato 2. 

5. che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (barrare la casella che interessa): 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 

rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 

rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro 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, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna 

passata  in  giudicato per  uno  o  più  reati  di  partecipazione ad  un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive CEE 2004/18; 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 

rappresentanza o  di  impegnare la  società  o  aventi  la  qualifica di  direttore tecnico,  nei  cui  confronti 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, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, e che l’impresa ha 

adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
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(indicare nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi 

dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate): 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 

data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate comprese 

le condanne per le quali si sia beneficiato 

della non menzione 

Atti o misure adottate dalla ditta 

per dissociarsi dalla condotta 

sanzionata 

   

   

   

6. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 

7. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

8. di NON aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

9. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

10. che nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. h, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., NON risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico, 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

11. di NON aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite e di possedere le seguenti posizioni 

previdenziali e assicurative: 

(in caso di più posizioni aperte indicarle tutte) 

ovvero 

 Indicare eventuali posizioni dello Stato in cui sono stabilite: 

 

 

 

 
 
 

INPS  

INAIL  

CASSA 

EDILE 
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12. che i propri dati relativi alla posizione previdenziale e alla posizione assicurativa obbligatoria sono i seguenti: 

 

RAGIONE SOCIALE 
 
 

SEDE LEGALE 
 

Indirizzo  

 

Comune  
 

Prov.  
 

C.A.P.  

 

Codice Fiscale  
 

Part. IVA  

 

Fax  

 

Telefono  

 

P.E.C.  

 
 

SEDE OPERATIVA 

 

Indirizzo  

 

Comune  
 

Prov.  
 

C.A.P.  

 

Codice Fiscale  
 

Part. IVA  

 

Fax  

 

Telefono  

 
 

P.E.C.  

 

Indirizzo per la corrispondenza    SEDE LEGALE   SEDE OPERATIVA 
 

TIPO DI DITTA (datore di lavoro, lavoratore autonomo, gestione separata, ecc.) 

 

 

 
INAIL: codice PAT 

 
sede di: 

 
INPS: matricola aziendale 

 
sede di: 

 
C.C.N.L. applicato: 

 

 
N° DIPENDENTI 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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14. che nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 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. 81/2008; 

15. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 co.1, lett. b) del D. Lgs 163/2006, anche in assenza di un procedimento per 

l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del 

bando di gara: (barrare la casella che interessa): 

NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, 

pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono 

intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità); 

E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 

7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali 

fatti all’autorità Giudiziaria tra cui:                                                                                   ; 

16. 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; 

ovvero 

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; 

ovvero 

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. 

Nota bene: il concorrente deve barrare solo una delle caselle. 

Avvertenza: Nelle ipotesi di cui all’art. 16, l’Ente affidante esclude i concorrenti per i quali accerta 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

La verifica e l 'eventuale esclusione sono disposte dopo l 'apertura delle buste contenenti l 'offerta 

economica.  

 [Dichiarazione di rispetto delle normative inerenti i dipendenti] 

17. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, indicando il tipo di contratto che ha stipulato con i propri lavoratori, applicabili ai servizi in appalto, 

comprensivi delle attualizzazioni intervenute e degli accordi territoriali, come di seguito specificato: 

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (con eventuali attualizzazioni e integrazioni territoriali) 

 

 

 

 

[Dichiarazioni di accettazione della convenzione e di attestazione di presa cognizione] 

18. di  accettare  esplicitamente  le  condizioni  previste  nella  concessione  di  servizi,  come  specificate  nello  schema  di 

convenzione; 

19. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione di servizi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
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20. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nello 

schema di contratto e negli altri documenti oggetto della procedura; di ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura 

della procedura, di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni 

successiva contestazione; 

21. di avere preso conoscenza e di avere effettuato uno studio approfondito della concessione, e degli obblighi e oneri derivanti 

dalla stessa, di averne tenuto conto nella formulazione delle offerte (sia tecnica sia economica) e di impegnarsi a rispettarne 

le condizioni contrattuali, nonché a rispettare gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di: sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori; 

22. di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

E DICHIARA, INOLTRE 

[Dichiarazioni informative richieste dal bando e dal disciplinare di gara] 

23. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata a: 

24. che la sede di riferimento è: 

Via  Città  

 

[Dichiarazioni di impegno relative a specifiche previsioni del bando e del disciplinare di gara] 

25. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

26. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare 

di gara; 

27. di  essere  in  grado  e  di  impegnarsi  a  dare  avvio  all'esecuzione  della  concessione, anche nell'eventuale pendenza della 

stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze; 

28. di aver preso atto che l’importo minimo dell’investimento iniziale di cui al punto 3.1.7 del C.P. ammonta ad € 160.658,89 e 

conseguentemente di impegnarsi ad ultimare quanto previsto nell’investimento, con le modalità indicate nel C.P. e nei 

termini in esso stabiliti oppure nel minor termine, così come dichiarato nell’offerta tecnica; 

29. di essere a conoscenza che i servizi oggetto del presente appalto sono da  considerarsi ad  ogni effetto "servizio pubblico 

essenziale" e non potranno, pertanto, essere in alcun modo sospesi od abbandonati ai sensi della vigente normativa. 

 [Autorizzazione al trattamento dei dati personali] 

30. Inoltre il sottoscritto, nella qualità sopra citata, acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati 

esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 

Timbro e Firma 
 

 
 

Sig.  

Fax  e-mail  

P.E.C.  
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Nota bene – Modalità di compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, 

non autenticata, del documento d’identità. 

 
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) 
Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 

La domanda e dichiarazione di cui ai punti 3) e 4) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, utilizzando apposito modello (Allegato 2). 

 

 

 

 


