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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Direzione Regionale Umbria 

Via Cacciatori delle Alpi n.32 - 06121 - Perugia 
 

AVVALIMENTO - - DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

Interventi di ristrutturazione interna piano interrato al fabbricato di proprietà sito in Terni, Via  Mancini, 

11(III° lotto Archivio). C.I.G. 430600 

 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 

amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di 

errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la dichiarazione richiesta 

tramite la compilazione diretta del presente modulo; 

 il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad 

esso deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in 

alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge; 

 la compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua 

parte, provvedendo a barrare e completare le parti interessate; 
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Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ____________________, 

provincia di ________________ il ______________, residente a ___________________________, in 

via ______________________________________ provincia di ___________________, codice fiscale 

__________________________ in qualità di _________________________________________________ 

dell’impresa ausiliaria _____________________________________________________________, con 

sede in __________________________ via _________________________________________, 

provincia ______________ C.A.P. ___________, C.F. ____________________________ P. I.V.A. 

__________________________, telefono ____________________ fax ____________________ con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/00 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, le sanzioni previste dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

lavori pubblici, assumendosi la piena responsabilità, rilascia la seguente dichiarazione 

sostitutiva: 

A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06, i seguenti 

requisiti mancanti al concorrente ed oggetto di avvalimento: 

Categoria: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

B) che non ricorrono, né a carico dell’Impresa né proprio, le condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti, 

previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, lettere dalla “a” alla “i”, e più 

specificatamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della Llegge n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge n. 575/65; 
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SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa 

anche: per le imprese individuali dal Direttore Tecnico; per le società in nome collettivo o 

in accomandita semplice dagli altri Soci e dal Direttore Tecnico; per ogni altro tipo di 

società o consorzio dagli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

Direttore Tecnico 

c) che 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 reati gravi in 

danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa 

anche : per le imprese individuali dal Direttore Tecnico; per le società in nome collettivo o 

in accomandita semplice dagli altri Soci e dal Direttore Tecnico; per ogni altro tipo di 

società o consorzio dagli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

Direttore Tecnico. 

INOLTRE deve essere dichiarato anche dai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, i cui 

nominativi devono essere elencati al seguente punto H. 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 

55/90; 

e) di non aver 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) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che neppure ha commesso un 

errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato 

in cui si è stabiliti); 

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. 
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i) 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 si è stabiliti); 

C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n.1423 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa 

anche : per le imprese individuali dal Direttore Tecnico; per le società in nome collettivo o 

in accomandita semplice dagli altri Soci e dal Direttore Tecnico; per ogni altro tipo di 

società o consorzio dagli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

Direttore Tecnico. 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa 

anche : per le imprese individuali dal Direttore Tecnico; per le società in nome collettivo o 

in accomandita semplice dagli altri Soci e dal Direttore Tecnico; per ogni altro tipo di 

società o consorzio dagli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

Direttore Tecnico 

E) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive, ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 

231/01, art. 9, comma 2, lettera c); 

F) (fare una croce sulla casella che interessa) 

  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1- bis, 

comma 14, della legge 383/01 e ss.mm.ii.;   
  
   
  ovvero in alternativa 
   
  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, 

della legge 383/01 e s. m., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso;   
  
G) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ 

per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

G.1) capitale sociale euro ______________________ di cui versato euro ______________________ 

G.2) numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione _______________________ 
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G.3) durata dell’impresa/data di termine _________________________ 

G.4) forma giuridica (fare una croce sulla casella che interessa): 

  impresa individuale 
   
  società in nome collettivo 
   
  società in accomandita semplice 
   
  società per azioni 
   
  società in accomandita per azioni 
   
  società a responsabilità limitata 
   
  società cooperativa 
   
  consorzio di cooperative 
   
  consorzio tra imprese artigiane 
   
  consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
   
  consorzio stabile di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 163/06 
 
G.5) la carica di legale rappresentante è ricoperta dal/dai signore/i: 

   

(nome)  (cognome) 

   

(nome)  (cognome) 

   

(nome)  (cognome) 

   

(nome)  (cognome) 

F.6) altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere rappresentanza, soci 

accomandatari, procuratori speciali con rappresentanza legale (indicare nome, 

cognome, la qualifica, luogo e data di nascita e codice fiscale): 

1) ___________________________________ qualifica________________________________________ 
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    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

2) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

3) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

4) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

5) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

6) ___________________________________  qualifica_________________________________________ 

   nato a __________________________________ prov. _________ il ____________________________ 

   codice fiscale ____________________________ 

7) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

8) ___________________________________ qualifica________________________________________ 

    nato a _________________________________ prov. _________ il ___________________________ 

    codice fiscale ____________________________ 

 

SI RICORDA CHE in caso di imprese individuali devono essere indicati il Titolare ed il 

Direttore Tecnico – in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice 

devono essere indicati il Socio o i Soci e il Direttore Tecnico - per tutti gli altri tipi di società o 

consorzio devono essere indicati gli Amministratori o Procuratori Speciali muniti di poteri di 

rappresentanza e il Direttore Tecnico. Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è 

possibile integrare la presente con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal Legale 

Rappresentante. 
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  La dichiarazione di cui al precedente punto F) non viene rilasciata in quanto 

sostituita dall’allegazione di Certificato C.C.I.A.A. (in originale o copia autenticata) 

di data inferiore a 6 (sei) mesi dalla data ultima di ricevimento delle offerte. Si 

ricorda, inoltre, che il certificato C.C.I.A.A. allegato dovrà riportare le diciture riferite 

al fallimento ed all’antimafia. 

 

H) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (rilasciare la 

dichiarazione apponendo una croce sulla casella che interessa) 

  non è stato sostituito e neppure è cessato dalla carica il titolare, il socio, 

l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il direttore tecnico;   
  
   
  ovvero in alternativa 
   
  sono state sostituite e/o sono cessate dalla carica le seguenti persone: 
1) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

2) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

3) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

4) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

5) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

6) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

7) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

8) ________________________________ qualifica _________________________________________ 

    codice fiscale ___________________________________ data cessazione _________________ 

ed allega, rilasciata e sottoscritta per ciascuna delle persone sopra elencate, la relativa 

dichiarazione riferita all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06; 

I) l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente e ne dichiara l’osservanza ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1 della legge n. 327/00 
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J) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

K) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di gara e relativo Disciplinare di gara; 

L) (rilasciare la dichiarazione apponendo una croce sulla casella che interessa) 

  che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 

alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000; 

  
  

   
  ovvero in alternativa 
   
  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge n. 68/99, 

che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più 

di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000; 

  
  

 
M) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i propri 

requisiti, di cui è carente il concorrente ed oggetto di avvalimento, e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre 

responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante, in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

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

raggruppamento o consorzio, né quale ausiliaria di altra impresa concorrente, e di non 

trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese concorrenti alla gara, in 

quanto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (rilasciare la dichiarazione apponendo una 

croce sulla casella che interessa) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato, sono le seguenti 

  imprese controllate 
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  imprese controllanti 
   

   

   

   

   

   

   

   

e che nessuna di tali imprese partecipa alla gara, né in forma singola né in forma 

associata; 

P) DICHIARA di aver preso atto che: 

1. i requisiti oggetto di avvalimento non possono essere oggetto di contratto ma 

eventualmente solo di subappalto; 

2. non è ammesso l’ avvalimento per le categorie di lavoro per le quali vige il “divieto di 

subappalto”; 

3. relativamente alla Categoria Prevalente, solo il 30% del relativo suo importo potrà essere 

oggetto di avvalimento; 

4. non è ammesso il cumulo di attestazioni S.O.A. di più imprese ausiliarie relativamente alla 

stessa categoria di lavoro; 

5. un’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento 

a una o più categorie; 

6. il contratto sarà stipulato solo con il concorrente alla gara, e solo a lui sarà rilasciato, al 

termine dei lavori, il relativo certificato di esecuzione; 

7. l’impresa ausiliaria quindi non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente 

appaltante, il ruolo di “appaltatore” , ma solo quello di “subappaltatore” e nei limiti dei 

requisiti prestati, in quanto nessun tipo di rapporto contrattuale sarà instaurato con lei, 

ferma restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa 

concorrente/appaltatrice, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata 
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dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali 

opera l’avvalimento. 

____________________ ________________ 
   

   

(luogo)  (data) 

   

  (timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in forma leggibile dal Legale Rappresentante e 

ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, comprovante i dati anagrafici e la firma autografa. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a gare successive. 
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