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Modulo “AV 2” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA    

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione nella BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”) 

Il sottoscritto (nome) .........................................   (cognome)..................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il …………………………………….. 

in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

dell’impresa (denominazione e ragione sociale …………………………………………………………,  

(sede legale) …………..…………………………………………………………………………………,  

(codice fiscale) ……………………………..  

quale IMPRESA AUSILIARIA del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)…………………………………………………….. partecipante alla procedura aperta per 

l’appalto di esecuzione lavori di realizzazione interventi straordinari rete viaria Quartiere 1 CIG: 

60802160F9 CUP:  H13D13000120004,  

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA:  

1)  - che l’impresa ha le seguenti posizioni: 
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 INPS numero matricola ……………………………….sede……………………………. 

 INAIL numero codice ………………….. 

 Cassa Edile numero codice …………………………….. sede….………………………. 

(N.B. se l’impresa non e’ tenuta all’iscrizione alla cassa edile indicare il diverso tipo di 

contratto applicato: 

…………………………………………………..…………………………………………………

..………..……………………………….………………………….…………………………….); 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio é…………………………………………..; 

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di............................................................ numero di iscrizione……………………………….. 

data di iscrizione..................………… forma giuridica .................................................................. 

attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura 

di affidamento)………………..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………; 

- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, 

luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter) sono i seguenti (compilare la voce che interessa): 

 titolare e tutti i direttori tecnici dell’impresa 

individuale.………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….  

 tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome 

collettivo…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita  

semplice…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio 

unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

per gli altri tipi di società o consorzio 

            ……………………...……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

- che i dati identificativi di tutti gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……....……………………………………………………………………………………………; 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 ovvero 
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che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo 

d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i 

legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società 

cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo) ................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) che in capo all’impresa ausiliaria non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e che la stessa non si trova nelle condizioni previste nell’art. 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs 

163/06; 

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

163/06; 

4)   di possedere attestazione di qualificazione SOA in corso di validità  per (indicare categorie e 

classifiche) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

e di possedere i seguenti requisiti tecnici e le seguenti risorse oggetto di avvalimento che vengono  

messi a disposizione del concorrente avvalente che ne risulta sprovvisto 
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..……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….; 

5) di obbligarsi  verso il concorrente (indicare denominazione e ragione sociale del concorrente 

ausiliato)…………………………………………………………….e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie suindicate di cui è 

carente il concorrente: (barrare una delle caselle alternative sottostanti)   

  in proposito allega il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell'appalto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e 

specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 

    oppure 

 (facoltà concessa solo in caso di avvalimento infragruppo) in luogo del contratto di 

avvalimento, dichiara di obbligarsi  a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 

risorse necessarie indicate al punto 1) in favore del concorrente suindicato in quanto 

appartenente al medesimo gruppo in forza del sotto indicato legame giuridico ed economico 

esistente 

(specificare)…………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………….; 

…………………………………………….………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.…..…………………………………………..…………………………………………………..); 
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6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

_______________________                                                 __________________________ 

Luogo e data                                                                        Firma 

 

 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 
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