Modello AVVALIMENTO
Da compilare da parte dell’impresa ausiliaria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CELLE FRIGORIFERE PER N°42 POSTI
SALMA E AL DISLOCAMENTO DI N°14 CELLE FRIGORIFERE (N°42 POSTI SALMA)
ESISTENTI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI BORGO
PANIGALE (BO)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
avente natura giuridica di __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________________
C.C.I.A.A. presso la quale il soggetto è iscritto _________________________________________________
codice di attività n. _______________________________________________________________________
Sede e Posizione Inps____________________________________________________________________
Sede e Posizione Inail ____________________________________________________________________
dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati _______________________________________________
C.C.N.L. applicato ed eventuale contratto integrativo locale _______________________________________
DICHIARA
Di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere:
______________________________________________________________________________________
a favore dell’impresa/ditta ………………………………………………………………………………………., ai
fini della partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in oggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Indica:
1)

i seguenti direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
attualmente in carica (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale) allegando per
ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle cause
di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Modello A-bis):
-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________

-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________
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-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________

-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________

2)

i seguenti direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nominativo,
qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale e data di cessazione dalla carica) allegando per
ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle cause
di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Modello A - ter):
-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________
cessato dalla carica il _________________________________________________

-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________
cessato dalla carica il _________________________________________________

-

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a ______________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) _________________________________
cessato dalla carica il _________________________________________________

Al fine della partecipazione alla presente procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di essere iscritto presso il registro imprese della C.C.I.A.A. o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati
dell’UE, nel registro professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dal D. LGS. 50/2016
e s.m.i. nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto. Nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
b) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
c) l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili
(per i concorrenti stabiliti in Italia)
d) l‘assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. (in
materia di emersione del lavoro sommerso)
e) l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i. (disposizioni
antimafia)
f) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
barrare l’opzione che interessa
g) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente
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oppure: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato
l'offerta autonomamente
oppure: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta
autonomamente. (la stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
h) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di
cui al D.M. 23/06/2004, se tenute
i) osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008 e s.m.i.
DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti tecnici e delle seguenti risorse ai fini dell’avvalimento

□ di essere in possesso di __________________________________________________________
□ di essere in possesso di __________________________________________________________
□ di essere in possesso di __________________________________________________________
ATTESTA






di conoscere le disposizioni contenute del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) ed in particolare
quanto disposto dall’art. 89 del medesimo D.lgs
di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto
di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari influenti sull’esecuzione del Servizio e
di aver giudicato il medesimo espletabile
di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, INAIL
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in oggetto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si
svolgono i lavori.
SI OBBLIGA

Verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e precisamente:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per dare esecuzione agli obblighi
normativi da essa dipendenti.
FIRMA/E
(leggibile e per esteso)
______________________________________
Allegati alla presente istanza:
 Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000
 Dichiarazioni A – bis e A – ter (nota: per tutti i soggetti)


Dichiarazione A- quater
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_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

Nota: Va inoltre allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal
Disciplinare di gara;

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere trasmessa copia autenticata nelle forme di legge della relativa
procura notarile.
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Modello A - bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA L’ASSENZA DI
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS
50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il ___________
C..F. __________________________ , residente a ____________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore

tecnico)

______________________________________________

della

(impresa,

consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________

società,
con sede

legale in ___________________________________ , Via __________________________ n. _____ , Partita
IVA _________________________, C.F. ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non è pendente alcun provvedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui agli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dagli
artt. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, nonché,
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
2. (barrare quella che interessa):
 l’assenza di sentenze di condanna passata in giudicato, e/o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, ivi compresi quelli che beneficiano della non menzione, ai sensi dell’art. 80,
comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i.
 di avere i seguenti provvedimenti giudiziari: (fare elenco delle condanne, indipendentemente dalla
loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero dichiarate estinte dopo la
condanna
stessa,
revocate
e
per
le
quali
è
intervenuta
la
riabilitazione)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. (barrare quella che interessa):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 1991,
n. 203
 di aver denunciato, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con
L. 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
 di non aver denunciato, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con
L. 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorreva uno dei casi previsti dall’art.
4, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
______________________ , lì___________________
1.

(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________
Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità.
Modello A - ter
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DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA
L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 80,
COMMA 3, D.LGS 50/2016 e s.m.i. CON RIFERIMENTO AI CESSATI DALLA CARICA
Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il ___________
C..F. __________________________ , residente a ____________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore

tecnico)

______________________________________________

della

(impresa,

consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________

società,
con sede

legale in ___________________________________ , Via __________________________ n. _____ , Partita
IVA _________________________, C.F. ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che nei confronti del sig. ____________________________, quale _________________________ (legale
rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico
persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, direttore tecnico) cessato dalla
carica in data ______________________________
(barrare quella che interessa):
 non è stata pronunciata alcuna sentenze di condanna passata in giudicato, e/o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, compresi quelli che beneficiano della non menzione, ai sensi dell’art.
80, comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i.
 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, compresi quelli che beneficiano della non menzione, ma che sono stati adottati nei
confronti del medesimo le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione: (si elencano i
provvedimenti giudiziari e si elencano e allegano gli atti adottati in dissociazione):
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
______________________ , lì________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità
N.B. In alternativa la predetta dichiarazione può essere effettuata dall’interessato (cessato).
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Modello A quater - CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CELLE FRIGORIFERE PER N°42 POSTI
SALMA E AL DISLOCAMENTO DI N°14 CELLE FRIGORIFERE (N°42 POSTI SALMA)
ESISTENTI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI BORGO
PANIGALE (BO)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
avente natura giuridica di __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________________
Dopo aver esaminato approfonditamente il/i Capitolato/i Speciale/i d’Appalto e il disciplinare di gara

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del citato D.P.R., che i
fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità:
IDONEITA’ PROFESSIONALE
•
•

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’Art. 83 comma 1 lettera a) e
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché di essere un “Soggetto ammesso a partecipare alla gara”
ai sensi dell’articolo 45 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
categoria merceologica e prestazioni oggetto dell'appalto.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

•

Di allegare alla presente la referenza bancaria del seguente istituto di credito:

___________________________________________________________________________;

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
•

Di aver effettuato prestazioni oggetto dell’appalto, nel triennio 2014/2016, per un importo non
inferiore a € 378.000,00.

……………………………………………
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(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________

Allegati:
•
•

copia del documento d'identità in corso di validità
la referenza bancaria richiesta dal disciplinare di gara
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