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MODULO “CP 2” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

di CONCORRENTE SOGGETTO A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ 

AZIENDALE O CHE HA RICHIESTO CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ 

AZIENDALE 

(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) ...…………………………………………………………………………,  

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

(codice fiscale) ……………………………..  

quale IMPRESA AUSILIARIA del concorrente (indicare 

denominazione)…………………………………………………….. partecipante alla procedura aperta 

per l’appalto dei lavori per primo lotto riqualificazione della piazza dei CIOMPI a Firenze  CIG: 

653701536E CUP:  H14E14000440005,  

 

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:  
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1)  - che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

 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 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…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 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 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

- 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 

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 e precisamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs 163/06) e 

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di 

cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

(barrare la casella di seguito se si ritiene inoltre di rendere la dichiarazione anche per 

conto di ciascuno dei soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs 163/06, 

altrimenti compilare il Mod. B1)  

 che nei confronti dei soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs 163/06 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 

del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs 163/06) e 

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, 

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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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 o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, 

lett. c), del D.Lgs 163/06); 

(Oppure, se presenti condanne compilare gli spazi sottostanti indicando tutte le sentenze 

di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per 

le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

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

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

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

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

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

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

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

(barrare la casella e completare di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche 

per conto dei soggetti suindicati cessati od operanti presso societa’ incorporata, fusasi o 

che ha ceduto l’azienda altrimenti gli interessati devono compilare il Modulo B1 ed i 

cessati il Modulo B2)  

 

 che nei confronti dei soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. c D.Lgs 163/06 in 

carica e dei soggetti suindicati cessati od operanti presso societa’ incorporata, fusasi o 

che ha ceduto l’azienda, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 

(art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs 163/06); 

 

oppure 
 

  che nei confronti dei soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. c D.Lgs 163/06 in 

carica e dei soggetti suindicati cessati od operanti presso societa’ incorporata, fusasi o 

che ha ceduto l’azienda, sono state pronunciate le seguenti sentenze o emessi i seguenti 

provvedimenti (citare sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale,  ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 

depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

          

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. 

d), del D.Lgs 163/06); 

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 dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del 

D.Lgs 163/06); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs 163/06) (ovvero, indicare di 

seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune 

di Firenze) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/06, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, 

lett. g), del D.Lgs 163/06); 

[attenzione: ai sensi dell’art. 38 co. 2 del D.Lgs n. 163/06 si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29.09.1973, n. 602] 

(eventuali osservazioni) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, 

non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del D.Lgs 

163/06); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del 

D.Lgs.163/06); 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs 163/06) 

(Attenzione: al fine di agevolare i controlli di questa stazione appaltante, si prega di precisare 
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- barrando la casella che interessa - se l’impresa: 

 

  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 

68/99, occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 (tenuto conto che per le imprese del settore 

edile, sono esclusi dal computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto); 

   dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.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 18.1.2000); 

m) che nei propri confronti: 

m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del D.Lgs 163/06); 

m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 –ter [ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere 

società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non 

è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 

disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

m bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs 163/06); 

m ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06 

(barrare la casella di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto di 

ciascuno dei soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs 163/06, altrimenti gli 

interessati devono compilare il Mod. B1)   

 che i soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs 163/06 non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06;  

m quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del 

D.Lgs 163/06:  

(barrare la casella relativa ad una delle tre ipotesi alternative che seguono) 
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 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta;  

(Oppure) 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta. 

(N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale 

o partita IVA degli altri concorrenti) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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 

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

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

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

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

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

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 e necessarie all’esecuzione del contratto ed a 

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo 

la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all'appalto: (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; 
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    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)…………………………………………………………..………………………

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

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

…………………………………………….…………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

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

6)  di essere informato che al presente appalto si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità 

per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e sottoscritto in data 

16.03.2015 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di 

Firenze, e la Prefettura di Firenze e che in conformità all’art. 2 lett. b) del citato Protocollo le  

imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, sono tenute all’osservanza rigorosa 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale, e che in caso di grave e reiterato inadempimento è prevista la risoluzione contrattuale 

e/o revoca dell' autorizzazione al subappalto considerandosi  come  inadempimento grave:  

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato   

dall'autorità giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.  

 

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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