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ATTENZIONE!
Il presente modello deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte
provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.
Allegare fotocopia del documento di identità
Allegato 5
Da presentarsi da parte DELL’IMPRESA AUSILIARIA (in caso di avvalimento)

Avvertenze:
1. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre allegare anche la fotocopia della
procura con dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione sostitutiva.
2. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
3. Il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti che potranno
essere barrate a mano). Viene fornito il formato “.pdf” che dovrà essere stampato e compilato a mano; il
formato “.doc” per la compilazione informatica.
Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e
relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. Per le dichiarazioni relative a situazioni pertinenti
solo a particolari tipologie di concorrenti, solo a questi ultimi è parimenti obbligatorio spuntare la relativa
casella . Nel caso di caselle
non spuntate, le relative singole dichiarazioni si intendono come non
rese, con possibilità di esclusione dalla gara laddove la dichiarazione sia obbligatoria.
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Spett.le CIS
GARA DI APPALTO PER
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

nella mia qualità di

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. ______________ in data _____________ del Notaio
____________________________ di __________________________________
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa
codice fiscale
con sede legale in
via/piazza
fax

partita IVA

e-mail

in qualità di IMPRESA AUSILIARIA1 ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000:
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che il sottoscritto, né alcuno dei Legali Rappresentanti o direttori tecnici, ha pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 575/19652;
c) barrare la casella che ricorre (a pena di esclusione):
che nei confronti del sottoscritto, e degli altri legali rappresentanti e direttori tecnici, NON è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna irrevocabili, o sentenze
di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) 3 per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere condanne per i reati
espressamente richiamati dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 (reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti all’art. 45 paragrafo 1
della direttiva CE 2004/18);
oppure
di aver riportato le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cpp:
Provvedimento (sentenza,
Breve descrizione fattispecie
Sanzioni
decreto, patteggiamento etc.).
di cui alla condanna
Indicare anche data e giudice

1

Si chiede al concorrente di allegare alla presente anche il contratto stipulato tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria in virtù
del quale quest’ultima mette a disposizione della concorrente tutte le risorse necessarie per l’esecuzione del lavoro. In caso di
avvalimento tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, in luogo del contratto potrà essere depositata una dichiarazione
sottoscritta dall’impresa concorrente nella quale si attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
2
Tale dichiarazione deve essere effettuata sia dal legale rappresentante sottoscrittore che dagli eventuali altri legali rappresentanti e
direttori tecnici. E’ facoltà del sottoscrittore fare la dichiarazione solo per suo conto (in questo caso cancellare la parte relativa agli
altri legali rappresentanti). Tuttavia in quest’ultimo caso a pena di esclusione deve essere presentata analoga dichiarazione da parte
degli altri soggetti (allegato 6).
3

Cfr.nota 1

3

(N.B. si invitano le imprese a dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio della
non menzione nei certificati del casellario giudizial. Si richiama l’attenzione delle ditte a non produrre false
dichiarazioni alla pubblica amministrazione. Si specifica che dovranno essere dichiarate tutti quei provvedimenti di
condanna per i quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., o comunque per i quali non sia
stata necessariamente dichiarata la formale estinzione del reato con specifico provvedimento concessorio della
competente Autorità Giudiziaria. Si evidenzia nuovamente che trattasi di apprezzamento riservato esclusivamente
alla stazione appaltante e non al singolo soggetto, per cui TUTTI i provvedimenti dovranno essere dichiarati (sia quelli
estinti, sia quelli che comportano il beneficio della non menzione, sia quelli che hanno comportato la sospensione
condizionale della pena etc.)
N.B. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere rese a pena di esclusione da tutti i soggetti interessati e
cioè dal titolare per le imprese individuali; tutti i soci per le s.n.c.; gli accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice; gli amministratori con potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzio, da tutti i direttori
tecnici, diversi dal sottoscrittore del presente atto. Si veda l’allegato 6.

d) barrare la casella che ricorre (a pena di esclusione):
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito nè è cessato dalla
carica il titolare, il socio, l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;
oppure
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta una sostituzione o
cessazione dalla carica relativamente ai seguenti soggetti (indicare nome e cognome e qualifica):
Nome e cognome
Qualifica
Periodo

ma che gli stessi non hanno avuto sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere condanne per i
reati espressamente richiamati dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 (reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti all’art. 45 paragrafo 1 della
direttiva CE 2004/18;
oppure
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta una sostituzione o
cessazione dalla carica relativamente ai seguenti soggetti (indicare nome e cognome e qualifica):
Nome e cognome
Qualifica
Periodo

e che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di
condanna irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere
condanne per i reati espressamente richiamati dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 (reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti all’art. 45
paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18), in particolare: (indicare le condanne intervenute)
Provvedimento (sentenza,
Breve descrizione fattispecie
Sanzioni
decreto, patteggiamento etc.).
di cui alla condanna
Indicare anche data e giudice
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Si allega al riguardo apposita dichiarazione riportante le misure di dissociazione adottate 4
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.03.1990 n. 55;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Codesta
amministrazione, non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo da Codesta stazione appaltante;
h) non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana5 o di quella dello Stato di appartenenza;
i) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
l) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana 6 o dello Stato di appartenenza;
m) che l’impresa barrare la casella che ricorre (a pena di esclusione):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
non sottostà agli obblighi previsti dall’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto l'impresa:
non ha nel proprio organico un numero pari o maggiore di 15 dipendenti conteggiati in base
ai criteri della suddetta legge;
ha nel proprio organico da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il
18/01/2000;
non è soggetta alla L..68/99 in quanto non ha dipendenti.
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del
D. Lgs. 231/2001 o 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. 223/2006 convertito in legge
248/2006;
o) che il sottoscritto, e gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici, in relazione ai reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività
delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, il sottoscritto: (barrare la casella che ricorre a
pena di esclusione)
non sono stati vittima di alcuno dei predetti reati;
sono stati vittima dei predetti reati e:
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
p) ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 266/20027, di non essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge 383/2001, oppure che se ne è avvalso ma il periodo di emersione è terminato;
q) che l’impresa (scegliere il caso che ricorre a pena di esclusione):
non si trova in alcuna situazione di controllo con altra impresa partecipante alla medesima gara;
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Si ricorda che la mancata adozione delle misure di dissociazione comportano l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi
dell’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti.
5
Si specifica che per giurisprudenza costante, la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici
è requisito indispensabile, con la conseguenza che l’impresa dovrà essere in regola fin dalla partecipazione alla presente gara dei
requisiti suddetti. Si invitano le imprese pertanto ad accertarsi del possesso della regolarità contributiva e fiscale.
6
Cfr. nota precedente
7

Che così recita: “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto
pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione”.

5
si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale
controllata/controllate, e/o in altra situazione di legame, anche di fatto, con le imprese partecipanti alla
medesima gara:
Ragione sociale

Sede legale

Indicare la tipologia del controllo
o del legame (es. controllante,
controllata etc.)

ma di aver formulato la propria offerta economica autonomamente. Si allegano a tal fine in separata busta
tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta;
r) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione:
• può comportare l’applicazione di sanzioni penali da parte dei competenti organi giudiziari;
• costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di appalto
(art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006) previa segnalazione all’Autorità di Vigilanza (vedi
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1/2008);
s) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il bando di gara, il disciplinare di
gara e il capitolato speciale d'appalto;
t) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti;
u) di essere iscritto per l’attività oggetto della presente procedura presso la Camera di Commercio di
_____________________ con i seguenti dati:
numero iscrizione
denominazione:
forma giuridica:
sede legale:
sede operativa
oggetto sociale

u bis) per imprese di altri Stati dell’Unione Europea, che l’impresa è iscritta presso i registri professionali o
commerciali dello stato di provenienza e che in particolare le iscrizioni e la specifica attività di impresa sono
le seguenti:

u ter) che in base al proprio Statuto o atto costitutivo il legale rappresentante, i soggetti titolari del potere di
rappresentanza in carica sono i seguenti:
Nome e Cognome
luogo di nascita
Data
carica sociale e relativa
scadenza

N.B. Per i soggetti sopra elencati si veda il disciplinare di gara. Si veda l’allegato 6.

6
u quater) solo per le cooperative, di essere iscritta nell'apposito Albo delle società cooperative di cui al DM
23/6/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, sezione _______________ al n.
___________________;
v) di possedere la certificsa 8, per la categoria e classe adeguate allo svolgimento del servizio, ed in
particolare categoria __________________, classe _________ a conseguita in data __________________;
z) di impegnarsi sia nei confronti dell’impresa concorrente che nei confronti del CIS s.r.l. a mettere a
disposizione, irrevocabilmente per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa
concorrente per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto medesimo; a tal fine si specifica che la
sottoscritta impresa è in possesso dei seguenti requisiti che presta all'impresa concorrente 9 ed in particolare
(barrare la casella che riccorre)::
in merito al certificato di qualità, di essere in possesso del seguente certificato di qualità ____________
rilasciato da _____________ n. ___________ con scadenza _________________ (si invita l’impresa a
presentare fotocopia del certificato);
____________

li

____________

IN FEDE
_______________________________________
(FIRMA)

8

Si ricorda che l’attestazione S.O.A. è condizione necessaria per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del
servizio. La mancanza comporterà l’immediata esclusione
9
Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara.

