
ALLEGATO A/1 
(PARTE INTEGRANTE 

CAPITOLATO D’APPALTO) 
 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT 

 
PROCEDURA APERTA PER…………. 

 
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  EX ART.49 CO.2 

D.LGS. 163/2006 
 
 

Il sottoscritto___________________________ nato a ___________________ il _______________ 

Codice fiscale __________________________ residente a ____________________ 

via_____________________ in qualità di ________________________ dell’impresa 

______________________ con sede a _______________________ codice fiscale 

______________________ partita iva _______________________, iscritta al Registro delle 

Imprese presso la CCIAA di ___________________ 

Impresa ausiliaria ex art. 49 D.Lgs. 163/2006 

della società ________________________ che partecipa alla gara di appalto in oggetto come: 

        impresa singola         capogruppo         mandante 

ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 dello stesso d.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 

DICHIARA 

che non ricorre a proprio carico alcune delle cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006 

ed in particolare: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

misure di prevenzione di cui all’art.3 L.27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art.10m L.31/05/1965 n.575; 

3) che non è stata pronunciata a proprio carico: 

sentenza si 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 c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

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’art.45, par.1, direttica Ce 2004/18; 



4) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state 

cessazioni delle cariche; (oppure) 

5) che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche, nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara cono: (indicare nome e cognome, data di nascita, carica 

ricoperta e data di cessazione dalla carica) e che: 

- per essi nessuno di detti provvedimenti è stato adottato; 

- per i soggetti ___________________, ______________, cui sono stati pronunciati i 

suddetti provvedimenti, sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; 

- per i soggetti ___________________, ______________, cui sono stati pronunciati i 

suddetti provvedimenti, trova applicazione l’art.178 cp.p. e/o l’art.445, co.2 c.p.p.; 

6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 L.19/03/1990 n.55; 

7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

9) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

10) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti  per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti, e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 

iscrizione a più sedi e di più posizioni, indicare le diverse sedi e tutte le posizioni): 

INPS:     sede di ______________, matricola n° ____________________ 

INAIL:   sede di ______________, matricola n° ____________________ 

CASSA EDILE:  sede di ______________, matricola n° ____________________ 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di 

essere in possesso di apposita certificazione rilasciata agli uffici competenti dalla quale 

risulti l’ottemperanza alle norme della L. 12/03/1999 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili) (oppure) 



13) di non essere tenuto all’osservanza degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 

12/03/1999 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

14) che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’art.9 9 co.2 

lett. c) D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

15) che non sono state pronunciate nei propri confronti, condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione nei certificati del casellario giudiziario ovvero (ove ricorre il caso) di 

aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

(____________); 

16) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e cioè: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

17) in relazione alla presente gara, è oggetto di avvalimento esclusivamente da parte del 

concorrente indicato nella presente scheda; 

18) il dichiarante non fa parte di alcun consorzio (oppure); 

19) fa parte del seguente consorzio che non partecipa in alcuna forma alla presente gara 

(oppure); 

20) fa parte del seguente consorzio di cui all’art.34 lett b) del D.Lgs. 163/06 che concorre alla 

presente gara per altre consorziate: 

__________________________________________________________________________ 

21) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.; 

22) di aver preso visione dell’informativa riportata nel bando di gara e di acconsentire, ai sensi 

del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al 

trattamento dei propri dati anche personali, per le finalità inerenti la procedura per 

l’affidamento dell’appalto. 

 

 

Luogo e data      Il Legale Rappresentante 

___________      ____________________ 

 

 



[La presente deve essere compilata sul presente modulo (o su riproduzione personale purchè 

integralmente riportante le voci e i dettagli di cui al modello proposto): 

- integralmente e completamente in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno 

sulle caselle (nel caso di più possibilità dovrà essere cancellata l’opzione che non 

interessa); 

- sottoscritta in presenza di un addetto dell’amministrazione o presentata unitamente a copia 

fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del DPR 

445/2000; 

In casi di partecipazione  in RTI o in consorzio ordinario, ogni soggetto membro, deve 

presentare singola dichiarazione ai fini della partecipazione e le schede devono essere inoltrate 

in un unico plico, dal soggetto indicato nella presente come mandatario.] 


