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ALLEGATO 3) – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PRESE NTARE DA PARTE 
DELL’IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL’EX ART. 49 DE L D.LGS. 163/2006  
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI – PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017 
CON PROROGA OPZIONALE AL 31/08/2020, CIG 573861788D.  
  
Il sottoscritto/a  
 
Cognome …………………………………………………………..    Nome ……………………………… 
    
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 
  
Comune o Stato Estero di nascita …………………………………………………… Provincia ….….... 
  
Indirizzo di residenza: Via ………………………………………………………………………………...... 
   
Città …………………………………………………………………………………. CAP …………..….… 
  
Telefono ……………………………………………………  Cellulare ………………………………..….. 
   
 
nella sua qualità di (carica sociale)  ………………………………………………………………………... 
    
con scadenza in data  ……………………………………………………………………………………….. 
     
 
della Cooperativa/Consorzio/Società: ……………………………………………………………….…..… 
  
Codice Fiscale ………………………………………………..  Partita IVA ………………………………. 
  
Con sede legale in Via ………………………………………………………………………………………. 
     
Città  ……………………………………………………………………………….  CAP  …………….….… 
 
Telefono  ……………...…………………………………… FAX   ……………………………………..….. 
   
 
E con sede operativa in Via …………………………………………………………………………...……. 
 
Città  …………………………………………………………………………………   CAP  …………..…… 
 
 
Matricola INPS n. …………………………………………     Sede di  ………………………….. 
 
Matricola INAIL n. …………………………………………     Sede di ………………………….. 
 
 
 
Nella qualità sopra riportata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta,   
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D I C H I A R A 
  
Di prestare AVVALIMENTO a favore dell’Impresa  
  
  
 
 
  
Relativamente ai seguenti requisiti di cui essa risulta carente, ai fini della partecipazione alla 
procedura di affidamento di cui all’oggetto:  
 
1. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
�  

 
�  

 
�  

 
 
2. Requisiti di capacità tecnico professionale: 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
  

 
 
A tal fine, la presente Impresa ausiliaria  
 

SI OBBLIGA 
 

a. nei confronti della predetta Impresa e della Stazione Appaltante, a fornire i predetti requisiti di 
ordine  economico-finanziario e tecnico-organizzativo dei quali l’impresa ausiliata risulta carente;  
b. a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse necessarie per tutta la durata della gara 
e della concessione, rendendosi responsabile in solido con l’Impresa ausiliata nei confronti della 
Stazione Appaltante e degli Enti concedenti, in relazione alle prestazioni che saranno oggetto di 
affidamento;  
c. a non partecipare alla gara, ne in forma singola, ne in forma di raggruppamento o consorzio, né 
in  qualità di ausiliaria di altro soggetto e non si trova in una situazione di controllo con altre 
imprese  richiedenti l’iscrizione;  
d. relativamente al contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma 2, lett. f) del Codice dei 
contratti pubblici:  

�   a stipulare con il soggetto ausiliato il relativo contratto di avvalimento;  
� non necessita la stipula del contratto di avvalimento poiché l’Impresa ausiliaria 

appartiene al medesimo gruppo del soggetto ausiliato, e che pertanto in luogo del 
contratto si presenta una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
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economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al 
comma 5, art. 49 del D. Lgs. 163/2006 in materia di normativa antimafia;  

� la stipula del contratto di avvalimento è già avvenuta (si allega copia).  
  
 
DICHIARA INOLTRE  
  
3. Di essere iscritta se società cooperative e per i Consorzi di cooperative: 
� nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), riferimenti:  

 
� all’Albo regionale (solo per le Cooperative) riferimenti:  

�……………………………… 
Data di iscrizione ________________________ 

� Di essere iscritta:  
nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  
� Oggetto __________________  
� Al n.___________ 
� Del __________________  
� Durata della ditta .___________ 
� Data termine forma giuridica __________________  

 Che l’attività esercitata dalla Ditta è la seguente:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3.a  Che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci 
accomandatari, sono: 

N. Nome e cognome Luogo e data di nascita Qualifica Residenza 
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4. l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della Direttiva  

2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare: 
a. � che non si trova 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  
  
� Di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 
3.a della presente dichiarazione non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009.  
  
Avvertenza : qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei 
soggetti riportati al punto 3.a della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c.1 lett. b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i 
soggetti riportati al predetto punto 3.a  seguendo il modello di cui all’allegato 2. 

b. � che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo  67 D.Lgs. 159/2011; l'esclusione e 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 accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società  
  
� Di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 
3.a della presente dichiarazione non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009.  
  
Avvertenza:  qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei 
soggetti riportati al punto 3.a della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c.1 lett. b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i 
soggetti riportati al predetto punto 3.a  seguendo il modello di cui all’allegato 2. � 
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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; è 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 all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 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 il socio unico, ovvero il 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 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  
  
� che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 1263/2006 nei propri confronti sono state 
emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
� Di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 
3.a  della presente dichiarazione non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009.  
  
Avvertenza : qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei 
soggetti riportati al punto 3.a della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c.1 lett. b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i 
soggetti riportati al predetto punto 3.a  seguendo il modello di cui all’allegato 2.  
  
  
� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009, nell’anno antecedente 
la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico 
 
� che, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009 nell’anno antecedente 
la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico ma nei loro 
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; è 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 
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dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  
 
� che, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009 nell’anno antecedente 
la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico nei cui 
confronti 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; è 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 all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che l’impresa ha 
adottato idonei atti o misure a completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
(indicare nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 
445/2000 gli estremi dei soggetti interessati e la descrizione delle misure adottate): 
 
Nominativi, qualifica, luogo, 
data di nascita e residenza  

Eventuali condanne 
comminate comprese le 
condanne per le quali si sia 
beneficiato della non 
menzione 

Atti o misure adottate dalla 
Ditta per dissociarsi dalla 
condotta sanzionata  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
  

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

e. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro  

f. che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g. che 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  
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h. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’art. 7, c.10, 
del D.Lgs n. 163/2006, 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 ha 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 e per questo ha sopra indicato le proprie posizioni INPS e INAIL  

j. che  
� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68  
� non è assoggettato alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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 14 del D.lgs. n. 81/2008 

l. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater non risulti l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA 

m. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lettera b), anche in assenza di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara  

� 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, e pertanto non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria  

� essendo 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, sono intervenuti i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (stato di necessità).  

� 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 ed ha denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria tra cui:  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

n. Di attenersi, in caso di avvalimento, a quanto indicato nell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 
 
5. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, indicando il tipo di contratto che ha stipulato con i 
propri lavoratori, applicabili ai servizi oggetto dell’affidamento, comprensivi delle 
attualizzazioni intervenute e degli accordi territoriali come di seguito specificato: 

□  
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6. Di acconsentire che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (avvisi relativi 

alle operazioni di gara, esclusioni, aggiudicazioni, ecc) siano trasmesse dalla stazione 
appaltante via fax o PEC e di indicare che ogni comunicazione attinente lo svolgimento 
della gara dovrà essere inviata a  

 Sig.  
 Tel.  Cellulare  
 Fax  e-mail  
 Pec  
 che la sede di riferimento è 
 Via  Cap/città  
7. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati esclusivamente 

ai fini della gara e per le procedure inerenti alla stessa.  
 
 
Nota bene – Modalità di compilazione dell’istanza e  delle dichiarazioni  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità.  
  
In caso di sottoscrizione da parte di un procurator e  
Si allega l’originale o la copia conforme all’originale della procura  
 
  

 Timbro e Firma 
 

________________________________  


