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MODELLO N. 2 
 

DICHIARAZIONE ISTITUTO AVVALIMENTO EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.  
 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a: ______________________________________________ (prov. ___), il _________________ 

nella sua qualità di: 

_________________________________________________________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa e/o operatore economico  (indicare in ogni caso 

denominazione e forma giuridica): 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

con sede legale in: _________________________, via ___________________________________, n. 

telefono _____________________, n. fax _________________, mail _____________________, 

codice fiscale _____________________, partita IVA ____________________________, 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa (o operatore economico) decadrà dai benefici per la quale è 
stata rilasciata; 

- con riferimento alla procedura di gara, rif. 01/2013 – CIG …………………….;  
 
 

DICHIARA 

 
con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara in questione di avvalersi per la partecipazione alla gara del 
seguente soggetto (indicare la ragione sociale del soggetto ausiliario): 
….………………………………………………………………………………………………………... 
 
per i seguenti requisiti: 
….………………………………………………………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………………………………... 
….……………………………………………………………………………………………………… 
 
ed allo scopo (barrare la casella corrispondente) 
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□ allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga 
nei confronti di questa impresa (o operatore economico) a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto 

 
□ ai sensi della lettera g) dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dichiara che il soggetto 

ausiliario appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo è il seguente:  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

(luogo e data) ____________________________________ 

 

Il dichiarante 

_______________________________ 

 
 

Allegati alla presente dichiarazione (il concorrente dovrà completare quanto previsto in funzione degli 

allegati ulteriori che intende presentare): 

1) copia semplice di un valido documento di identità del dichiarante sottoscrittore; 
2) (in caso di firma da parte di procuratore o delegato): copia semplice di procura o 

delega; 
3) originale o copia autentica del contratto stipulato con il soggetto ausiliario (se del caso 

in funzione di quanto dichiarato); 
4) __________________________________________ 
5) __________________________________________ 
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DA PREDISPORRE, A PENA DI ESCLUSIONE, A CURA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a: ______________________________________________ (prov. ___), il _________________ 

nella sua qualità di: 

_________________________________________________________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa e/o operatore economico (indicare in ogni caso 

denominazione e forma giuridica): 
_________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________, 

con sede legale in: __________________________, via ___________________________________, 

n. telefono _____________________, n. fax _________________, mail _____________________, 

codice fiscale _____________________, partita IVA ____________________________, 

 

in relazione al servizio oggetto della procedura di gara rif. ____________ – CIG ____________ 

quale soggetto ausiliario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163 e s.m.i. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa (o operatore economico) decadrà dai benefici per la quale è 
stata rilasciata; 

 

DICHIARA 

 

1. con riferimento ai requisiti di carattere generale di cui al Disciplinare di gara (barrare la 
casella che interessa):  

□ alla presente impresa (o operatore economico) non sono applicabili le cause di esclusione 
di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in quanto sottoposta a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

o (in alternativa) 

□ che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa (o operatore economico) da 
me rappresentata non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero  
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1.1 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

1.2 che: 

a) nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 

b) il sottoscritto (barrare la casella che interessa): 

□ non è 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 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 

o (in alternativa) 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
(eventualmente cancellare l'articolo che non interessa) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed 
in tal senso (barrare la casella che interessa): 

 ha presentato regolare denuncia in data ________________ presso 
________________________________________________________ 

o (in alternativa) 

 non ha provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689 

1.3 che  

a) 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, inoltre, che non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

b) che nei propri confronti (barrare la casella che interessa): 

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato/decreti penali di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di 
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli ricadenti 
nelle fattispecie di cui alla precedente lettera a), ovvero riferibili a 
qualunque altra tipologia di reato; 
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□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato/decreti penali di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, di seguito elencate: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Attenzione: indicare tutte le sentenze/decreti, anche quelli per cui si è ottenuto il 
beneficio della non menzione. 

Attenzione, secondo la natura giuridica del concorrente: a pena di esclusione, le singole 
dichiarazioni di cui ai punti 1.2 – lettera a) e lettera b) - e 1.3 - lettera a) e lettera b) - 
dovranno essere rese, in aggiunta a quella già resa dal sottoscrittore mediante la presente 
dichiarazione, anche singolarmente da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera b) 
e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società) . 

 

1.4 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la casella 
che interessa): 

□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 
38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (titolare o direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società); 

 

o (in alternativa) 

 

□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 

a) sig._________________________________, data di cessazione __/__/____, 
qualifica ricoperta: __________________________________________; 

b) sig._________________________________, data di cessazione __/__/____, 
qualifica ricoperta: _________________________________________; 

e che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che 
interessa): 

 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, inoltre, che 
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non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

o (in alternativa) 

 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, inoltre, che non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: l’impresa (o l’operatore 
economico) tuttavia si è completamente ed effettivamente dissociata 
dalla loro condotta penalmente sanzionata, con le seguenti modalità: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Attenzione: l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

1.5 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

1.6 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture; 

1.7 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da SERVIZI 
DISTRIBUZIONE S.R.L., né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale; 

1.8 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata 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 sono 
stabiliti per imprese aventi sede all’estero); 

1.9 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha reso false 
dichiarazioni o falsa documentazione, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di 
cui al presente comma , o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al 
regolamento, possono essere chieste dalla stazione appaltante o che non abbia fornito 
dette informazioni; 
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1.10 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata non ha 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 stabiliti per imprese aventi sede all’estero). Dichiara inoltre i seguenti riferimenti 
INPS e INAIL e del CCNL applicato: 

INPS: 

Ufficio/Sede di __________, indirizzo ________________, cap ______, città 
______________, tel. ___________________, fax _______________, Matricola azienda 
________________. 

INAIL: 

Ufficio/Sede di __________, indirizzo ________________, cap ______, città 
______________, tel. ___________________, fax _______________, Codice ditta 
________________. 

CCNL: 

Il CCNL applicato è _________________________. 

1.11 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata: 
□ non è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________________ 
(indicare le motivazioni riferite alla non assoggettazione ai disposti di legge); 

□ è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed è in regola con l’osservanza 
delle medesime. 
La situazione di regolarità alle norme di legge può essere certificata dal competente 
Ufficio Provinciale di ______________________, via 
______________________________, CAP _____________, Città 
___________________; (indicare i riferimenti completi); 

1.12 che nei confronti dell’impresa (o dell’operatore economico) da me rappresentata non è 
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 
231/2001 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; 

1.13 (solo in caso di impresa o operatore economico in possesso di SOA) che nei confronti 
dell’impresa (o dell’operatore economico) da me rappresentata ai sensi dell’art. 40, 
comma 9-quater, del Codice dei contratti, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo Codice, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

1.14 che l’impresa (o l’operatore economico) 

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
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□ è 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, ed ha formulato l’offerta autonomamente. Nel caso in cui il 
concorrente partecipi ad una medesima procedura in situazione di controllo con 
altro operatore economico, dovrà allegare una busta sigillata contenente 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 

Attenzione: La stazione appaltante 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. 

1.15 che l’impresa (o l’operatore economico) da me rappresentata, ai sensi dell’art. 1bis, 
comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. (barrare la casella che interessa): 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

o (in alternativa) 

□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma 
che il periodo di emersione si è concluso 

2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 
Codice dei Contratti; 

4. di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara ai sensi dell’articolo 
49, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

(luogo e data) ____________________________________ 

 

Il dichiarante 

_________________________ 

 

 
Allegati alla presente dichiarazione (il soggetto ausiliario dovrà completare quanto previsto in 

funzione degli allegati ulteriori che intende presentare): 

1) copia semplice di un valido documento di identità del dichiarante sottoscrittore; 
2) (in caso di firma da parte di procuratore o delegato): copia semplice di procura o delega; 
3) ____________________________________________ 
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