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Allegato 3 al Disciplinare di Gara – Modello: Dichiarazione dell’Impresa ausiliaria di messa a 

disposizione dei requisiti per l’avvalimento. 

 

Spett.  

SORARIS S.p.A. 

via Galvani n° 30/32 

36066 Sandrigo (VI) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - CIG 6105956A48 

 

 
Il sottoscritto __________________________________nato a ___________________il___________ 

a ______________________________________________C.F________________________________ 

e residente in via_________________________Comune____________________C.A.P.___________ 

in qualità di ________________________________________________(indicare la carica: titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’Impresa ausiliaria ___________________________________ 

con sede legale in via______________________________________ comune___________________ 

C.A.P._________ Codice Fiscale n._____________P.Iva n._________________ 

Tel________________ Fax_____________ iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di__________________________al 

n.______________________in data_____________; 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate 

nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la 

piena responsabilità, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1)  di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., i seguenti requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo prescritto nel bando di gara, dei quali il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara: 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

2)  di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i predetti 

requisiti dei quali e carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione 

Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

3) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento 

o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 

A) DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E 

IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

 

1)  Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

 a)   denominazione______________________________________________________________; 

 b)  sede legale__________________________________________________________________ 
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    __________________________________________________________________________; 
(indicare indirizzo completo; per le Società di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in 

Italia, indicare lo Stato estero ove ha luogo la sede legale dell’impresa e l’indirizzo completo); 

 c)   (eventuale) sede amministrativa_________________________________________________ 
 (indicare indirizzo completo) 

 d)  fax n°_____________________________________________________________________; 

 e)   Telefono n°_________________________________________________________________; 

 f)   PEC:______________________________________________________________________; 

 g)  Codice Fiscale:______________________________________________________________; 

 h)  Partita IVA:_________________________________________________________________; 

 

2)  Che l’Impresa e iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i 

soggetti di altro stato membro non residente in Italia, indicare i dati di iscrizione nel registro 

professionale o commerciale europeo, a norma dell’art. 39 deo D. Lgs 163/2006) della provincia 

di _____________________________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

 a)   numero di iscrizione__________________________________________________________; 

 b)  data di iscrizione_____________________________________________________________; 

 c)   durata della ditta/data termine__________________________________________________; 

 d)  forma giuridica______________________________________________________________; 

 e)   oggetto sociale_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

3)  che le persone titolari di qualifica/carica nell’Impresa predetta sono le seguenti (indicare i direttori 

tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli 

altri tipi di società, procuratori generali o altri procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e 

sostanziali, ove presenti): 

 

4) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 N.445: 

a)  non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  nei cui confronti non e pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

all’articolo 67 D.lgs 159/2011; l’esclusione o il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c)  nei cui 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di 

esclusione la 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto 
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operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero 

quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d)  che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di una anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa; 

e)  che non hanno 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; 

f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  che non hanno 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 sono stabiliti; 

h)  nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’art. 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; 

i)  che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

l) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68 

o in alternativa (barrare la voce che interessa) 

 □ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) nei cui confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell’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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater , non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, nell’eventualità siano stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 
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13 maggio 1991, n, 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

risulta abbiano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e pertanto (barrare le voci che 

interessano): 

□ dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ dichiara di non 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; 

□ dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

5) che a carico dell’impresa non sussiste alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

6) □ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 

Legge 383/2001 e s.m.i. 

o in alternativa (barrare la voce che interessa) 

□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i. , ma che il periodo di emersione si e concluso; 

7) che l’Impresa rappresentata non incorre in alcuno dei divieti previsti dagli art. 36, comma 5, ed art. 

37, comma 7, del D. lgsl 163/2006 e s.m.i.; 

8) che l’impesa non incorre nel divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater 

C.P. 

 

9) che, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l’acquisizione del relativo Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), le posizioni previdenziali ed assicurative dell’Impresa e le altre 

informazioni inerenti sono le seguenti: 

 a) INPS:  matricola n°___________________________________________________________; 

   sede di competenza__________________________________________________; 

   matricola n°___________________________________________________________; 

   sede di competenza__________________________________________________; 

   matricola n°___________________________________________________________; 

   sede di competenza__________________________________________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

 b) INAIL:  codice ditta/PAT_______________________________________________________; 

   sede di competenza_________________________________________________; 

   codice ditta/PAT_______________________________________________________; 
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   sede di competenza_________________________________________________; 

   codice ditta/PAT_______________________________________________________; 

   sede di competenza_________________________________________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

 c) CCNL applicato:____________________________________________________________; 

 d) Sede operativa (indirizzo completo):____________________________________________ 

  __________________________________________________________________________; 

 e) Numero di dipendenti:______________________________________________________; 

 

 

                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  

        FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 

__________ _____________           __________________________________ 

(luogo)   (data) 

 

 

 

 

NOTE: 

 

 La presente istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

dichiarante (ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

 A pena di esclusione, la presente istanza deve essere firmata in ogni pagina e sottoscritta per 

esteso nell’ultima dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore. 

 La Sottoscrizione del presente documento dovrà essere autografa in originale essendo esclusa 

qualsiasi riproduzione fotostatica. 

 Di ciascuna dichiarazione con opzioni multiple dovrà essere contrassegnata con una X la sola 

opzione corrispondente alla situazione del dichiarante. 
 

 

 

 

 


