
Da presentare in caso di utilizzo dell’istituto del l’AVVALIMENTO ex art.49 D. LGS.163/2006 (Impresa Ausili aria)  
 

  
ALLEGATO 4 

                       AL COMUNE DI SAN SPERATE 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI 

ANNESSI” NEL TERRITORIO DI SAN SPERATE – DURATA : ANNI SEI 

– Importo complessivo dell’appalto € 4.487.439,30, compresi oneri 

sicurezza per € 57.751,08 (non soggetto a ribasso). 
 

- DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA -  
(artt.46/47 D.P.R.445/2000)  

 

Il sottoscritto_________________________ nato a ___________________il_________________, 
residente in ___________________ Via_________________________n.___, Codice 
Fiscale:______________________________nella sua qualità di _________________________ 
dell’Impresa_________________________con sede legale  in________________Via__________ 
_______________________C.F./P.I.:_____________________Tel.___________Fax__________ 
AUSILIARIA dell’Impresa _______________________________________________________ 
  
 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

(barrare le caselle corrispondenti) 
 

aa) � che l'Impresa ovvero il consorzio non si trova 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 e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
ab) � che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della L.31.05.1965, n.575; 
 
 ac) � che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi     
cato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, 
inoltre, pronunciata condanna, con sentenza 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; 
 
ac1) � che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti non 
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del 
Casellario Giudiziale; 
oppure,  
ac1 bis) � che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti 
sono state emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei 
certificati del Casellario Giudiziale: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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ac2) � indica i nominativi e le generalità dei soggetti che sono cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data del bando di gara: 
 
 Posizione nell' 

Impresa 
Nome/Cognome Luogo/data nascita Residenza/indirizzo 

     
     

 
ac3)  � attesta che,  per i soggetti di cui al precedente punto ac1) non è stata pronunciata  
sentenza di condanna passata in giudicato , né emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata condanna, con sentenza 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; 
        oppure,  nel caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al precedente punto ac2)    
ac4)  �  indica gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
adottate dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ad) � l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19           
marzo 1990, n.55; 
 
ae) � l'inesistenza di  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;         
  
af)  � l' inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune di  
 San Sperate e l’inesistenza di un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 
 
ag) � l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al           
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito;  

 
ah)  � l'inesistenza, nell'anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura in oggetto,              
di iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., 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 di subappalti; 
 
ai)  � l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

      
al)  
per le Imprese che occupano un numero di dipendenti  inferiore a 15 unità:  
� che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
oppure: per le Imprese che occupano un numero di di pendenti pari o superiore a 15 unità 
che non abbiano  effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 200 0): 
� che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
oppure: per le Imprese che occupano più di 35 dipen denti e da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano  effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 ): 
�  di  aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, 
n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
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am) � l'inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del D. 
Lgs.08.06.2001, n.231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/06, 
n.223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/06, n.248;  
 
am-bis)   ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006, nel testo vigente: 

� di non essere stato vittima nell’anno antecedente all’invio della lettera di invito  dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203; 
oppure 
� pur essendo stato vittima nell’anno antecedente all’invio della lettera di invito  dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, h a denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 
oppure 
� pur essendo stato vittima nell’anno antecedente all’invio della lettera di invito dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, n on ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n°689; 

 
m-ter1)  � che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

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

                  oppure 
m-ter2)  � di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente 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; 

               oppure 
m-ter3)  � 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; 

La situazione di controllo riguarda le seguenti 
Imprese:__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
B1)  � dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui al D.L.25.09.2002, 
convertito dalla Legge 22.11.2002, n.266; 

oppure 
B2) � dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.266/02, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto; 
 
D)indica gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., i nominativi, le date di nascita e di residenza degli 
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari; eventuali iscrizioni nel registro provinciale delle Imprese Artigiane;  iscrizione (se 
Cooperativa o Consorzio di Cooperative) nell’ Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
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E) � che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di_____________________ per la seguente attività _____________________________________  

_____________________________________al n°_________ __________________________ 
       
ed attesta i seguenti dati: 
• Denominazione Impresa: _________________________________________________ 
• Forma giuridica:________________________________________________________  

• Sede Legale/indirizzo:___________________________________________________  

• Partita IVA:____________________________CF.:____________________________  

• numero e data di iscrizione__________________________________  
• l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione annuale;  
• Organi di Amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte 

generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le Ditte individuali:  titolare dell’Impresa e Direttori 
Tecnici; per le società in nome collettivo:  tutti i Soci  e Direttori Tecnici; per le  società in accomandita semplice:  tutti i soci 
accomandatari e Direttore Tecnico;per ogni altro tipo di   società o di Consorzio:  tutti gli amministratori muniti di legale 
rappresentanza e Direttori Tecnici; Cooperative:   Presidente, Vice-Presidente e direttori tecnici): 

 

 Titolare/Legali Rappr.ti Nome/Cognome-Codice Fiscale Luogo/data nascita Residenza/indirizzo 
1     
     
2     
     
3     
     
  Direttori Tecnici Nome/Cognome-Codice Fiscale Luogo/data nascita Residenza/indirizzo 
1     
     
2     
     
      Altre Posizioni  Nome/Cognome-Codice Fiscale Luogo/data nascita Residenza/indirizzo 
     
1     
     
2     

 
 
F) ���� (Riservato alle imprese artigiane e loro  consorzi e società consortili, anche in forma coope rativa):  

 è iscritta nel registro provinciale delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. 
di____________,   in data_______  n._______ per  l’attività_______________________; 

 
G) ���� (Riservato alle Cooperative o Consorzio di Cooperati ve): In quanto Cooperativa o Consorzio di 
Cooperative, è iscritta è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative in data_________, 
n.___________; 
 
H) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i  
relativi versamenti: 
 
 - INPS – Sede di________________ - Matricola n.___________________________________ 
 - INAIL – Sede di________________- Codice Ditta__________ Pos. Ass.n._______________ 
 - ALTRO(specificare)_________________________  - Matricola n.______________________ 
 
 
I)  di applicare il seguente C.C.N.L.:  _______________________________________; 
 
J)  la seguente dimensione aziendale: n. dipendenti_____________; 
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 DICHIARA, inoltre: 
 
K) � di essere in  possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e di 
obbligarsi nei confronti dell’Impresa Concorrente (indicare denominazione):_______________  
_____________________________________________________________________________ 
e verso l’Amministrazione Comunale di San Sperate a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 
L) � di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
 
 

 
Dichiara , altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D. 

Lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_____________lì_____________ 

                                                             ____________________________                                                         
                                                                        (timbro e firma ) 

_______________________________________________________________________________ 
ALLEGATI:  
1) Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato in 

data_____________  da_______________ 
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Istruzioni per la compilazione della dichiarazione all.4:  
 
1. la dichiarazione va corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta d'identità, 

patente di guida o passaporto). 

2. la dichiarazione va compilata correttamente in o gni sua parte, barrando le caselle dei casi che ric orrono. 

3. Apporre una firma in ogni pagina. 

4. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e firma. 


