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ALLEGATO 2 – Parte 1 - Avvalimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO  

Il sottoscritto_______________________________________________C.F.  __________________________________ 

Nato a _______________________________ il______________________ e residente a _________________________ 

In via_____________________________________ n._____________ tel. ____________________________________ 

Fax____________________________  in qualità di  ______________________________________________________ 

dell’operatore economico____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.___________ 

C.F.___________________________________________ tel___________________________ fax__________________ 

Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________ 

Capogruppo degli operatori economici (se tale)___________________________________________________________ 

riunite ai sensi degli art.__________________________, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n.445 

per la documentazione relativa ai lavori inerenti a: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

memore delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(barrare specificatamente le singole celle relative  alle dichiarazioni rese – in caso di 
omissione la corrispondente dichiarazione si intend erà non resa) 

1.  di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, dei requisiti  posseduti dall’operatore 

economico ausiliario ____________________________________________ e di seguito specificatamente indicati: 

       requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo/ : ____________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________ 

2.  di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, in 

virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico 

di ciascuna di esse. 

 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

 

Data _____________________                                                                     IL DICHIARANTE                           
___________________________                                      

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122 COMMA 7 E 57  

COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI DI: 
“ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PIP: SISTEMAZIONE AREE A VERDE” 

CIG: 60431759C3  CUP: I21D12000020006 
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ALLEGATO 2 – Parte 2 - Avvalimento  
 

 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO  

(Artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000) 

 
Il sottoscritto________________________________________________C.F.  __________________________________ 

Nato a _____________________________ il______________________ e residente a ___________________________ 

In via________________________________   n._________ tel. ____________________________________________ 

Fax____________________________  in qualità di  ______________________________________________________ 

dell’operatore economico_____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.____________ 

C.F.______________________________________ tel___________________________ fax________________________ 

Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________ 

Capogruppo degli operatori economici (se tale)_____________________________________________________  riunite 

ai sensi degli art.___________________________________________________________________________________,  

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, comma 2 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti,  

 
DICHIARA 

(barrare specificatamente le singole celle relative  alle dichiarazioni rese – in caso di 
omissione la corrispondente dichiarazione si intend erà non resa) 

 

1.  di obbligarsi, nei confronti del concorrente ausiliato e nei confronti della stazione appaltante a mettere a  

disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le 

risorse e gli strumenti per l’esecuzione dell’appalto; 

2.  di non avere altri procedimenti di avvalimento; 

3.  di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006, ne di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs 

163/2006 con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara; 

4.  di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e cioè: 

a)  che l'impresa 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), o non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011; 

 
c)  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti 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'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
 
e)  l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione 
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

 
g)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita (si rammenta che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del 
D.P.R. n. 602/1973); 

 
h)  di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito 

ai requisiti  e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
i)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
(si rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa 
dichiarazione verrà considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la 
segnalazione all’AVCP); 

 
l)      (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 

a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di 
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

                 oppure 
 (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora  abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, 
alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

 
m)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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’art. 14 del D.lgs n° 81/2008; 

 
m-bis)    che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel  

Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  
oppure 

    che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel 
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente 
esposto: 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................; 

       m-ter)   di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)  
ovvero  
  che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
m-quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.  o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
           oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

  oppure 
  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 

al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
n)        che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione  
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    oppure 
   che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione [barrare e indicare eventuali condanne]; 
 

.....................................................................................................................................................................; 

       .....................................................................................................................................................................; 

.....................................................................................................................................................................; 

       .....................................................................................................................................................................; 

 
o)  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 
         oppure 
  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i 
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti 
adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 

 

N. 
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita 

e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese 

le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione 

Atti o misure adottate 
dalla ditta per dissociarsi 

dalla condotta sanzionatoria 

 

 

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

QUALIFICA  

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

_________________________________________ 

RESIDENZA   

  

 

 

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

QUALIFICA  

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

_________________________________________ 

RESIDENZA   

  

 

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

QUALIFICA  

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

_________________________________________ 

RESIDENZA   

  

 
 

p)  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): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………. 
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2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………... 

3) durata della ditta/data termine ….…………………………………………………………………………….. 

4) forma giuridica ………………………………………………………………………………………………….. 

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

N. COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA RESIDENZA 

  

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

  
________________________________ 

VIA 

_________________________________

CAP 

_________________________________

CITTA’                                PROVINCIA 

  
____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   
 
 

  
________________________________ 

VIA 

_________________________________

CAP 

_________________________________
CITTA’                                PROVINCIA 

  
____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   
 
 

  
________________________________ 

VIA 

_________________________________

CAP 

_________________________________
CITTA’                                PROVINCIA 

 
 

q)  di essere  in possesso di attestazione di qualificazione  SOA n. ___________________ con 

validità al _____________ di lavori pubblici rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 

207/2010 regolarmente autorizzata che documenta il possesso della qualificazione per la 

categoria ___________ classifica _______________, 

categoria ___________ classifica _______________, 

e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da 

parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico. 

                                                                                                        IL DICHIARANTE 

                                                                                                              _____________________________ 

 

N.B. Allegare: 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  

• contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, in 
virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente 
e della stazione appaltante  

  


