
Allegato “AVVALIMENTO” a istanza di partecipazione  
 
 

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di 

________________________________________________________________ 

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro ________________________ 

 
 

* * * * * 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________ 

NATO IL _________________ A _________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ___________________________________________ 

DELL'IMPRESA _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. …………………………… 

P. IVA: _______________________________________ 

 
QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA ……………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

D I C H I A R A 
 

 
a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate all’art. 38, comma 1, 

lett. c), del D. Lgs. 163/2006, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori 
pubblici di cui al citato art. 38;  
A tal proposito fa presente che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 

………………………………… 
………………… 

………………………………… 
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante 
dell’impresa i signori: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti): 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, dichiara 
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1): 

 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della legge 1423/1956 
oppure 

sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/1956 
signor:……………………… procedimento………………………………………………… 
signor:……………………… procedimento………………………………………………… 
con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che 
nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1): 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
oppure 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
signor:……………………… sentenza………………………………………………… 
signor:……………………… sentenza………………………………………………… 
inoltre 

 non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. 
oppure 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. 
signor:……………………… sentenza………………………………………………… 
signor:……………………… sentenza………………………………………………… 
inoltre 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della 
non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi 
dell’art. 175 c.p. 
oppure 

 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 
175 c.p. 
signor:……………………… sentenza………………………………………………… 

a.2) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di gara; 
a3) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese 
quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si 
svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale 
in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel 
Veneto -  anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.4) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 Cassa Edile di ____, matricola n. _____ 

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente); 
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a.5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, 
n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 
35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L.68/99; 

 
 L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 
giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 
 L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla 
data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

 
a.6) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
 

DICHIARA ALTRESI’  
 

b) di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………. e verso la Stazione 
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse 
……………………………………. (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento)  

 
c) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del D. Lgs. 163/2006, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, 
comma 1, c.c., né di appartenere ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla 
medesima gara. 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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