
 

 

ALLEGATO 6  

 

Al Comune di Cesate 

 

 

OGGETTO: Lavori di ampliamento del cimitero comunale – lotto 7 - Dichiarazione 

d’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare avvalimento all’impresa concorrente  

 

Il sottoscritto legale rappresentante _________________________________________, nato a 

________________________ il ___________________ per l’impresa 

_______________________________________________________________, con sede in 

____________________________________, con n. fax: ___________________ e con n. tel. 

________________________, con codice fiscale n. _______________________ e con partita 

IVA n. _____________________________, concorrente alla gara d’appalto in oggetto  

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle situazioni che, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiscono causa ostativa per la partecipazione per la 

gara e/o alla stipulazione del relativo contratto, e più precisamente: 

 

1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili 

dalla stazione appaltante presso*: Camera di Commercio di_______________ 

tel._________ fax_________; Tribunale di____________-Sezione fallimentare 

tel.__________fax________  

 

2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 nei confronti:  

[](per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici 

(nominativo, luogo, data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

[](per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore 

tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di 

seguito riportati:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

[](per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di 

nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di ______________ tel. ____________ fax__________ 

 



 

 

3. che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 cpp, , nei confronti:  

[SI] [NO] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del 

direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per tutti i concorrenti) dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, i cui dati anagrafici (nominativo, 

luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

per i seguenti reati: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) la Procura 

della Repubblica presso Tribunale di ________________ tel. ___________  fax___________ 

  

[SI] [NO ]che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti che 

hanno rivestito le suddette cariche ma sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di 

completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

5. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 10 

marzo 1990, n. 55;  

6. che non sono state commesse 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 lavori pubblici;  

7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

CASSA EDILE: di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte)  

8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

9. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con 

l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 



 

 

stazione appaltante presso *: Agenzia delle Entrate di _________________ 

tel.____________ fax ______________;  

10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;  

12. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di _____________________ tel.____________ fax 

_____ al n° _________________, per l’attività di 

_____________________________________________________________________;  

13. (per le cooperative e i consorzi di cooperative)  

[ ] che in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio; i 

suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) il 

Registro Prefettizio di _________ tel. ____________ fax ________;  

[ ] che in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro; i suddetti fatti, stati o qualità sono 

verificabili dalla stazione appaltante presso (*) _______________________ tel. 

____________ fax ______________;  

14. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono 

i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  

15. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui all’articolo 7 della legge 68/99;  

(per le altre imprese)  

[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i 

suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) il Centro 

per l’impiego di__________________tel. _______fax_____  

16. dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

17. [ ] che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 

383/2001;  

oppure  

[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);  

18. che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione per prestare avvalimento all’impresa 

__________________ concorrente per partecipare al pubblico incanto relativo ai lavori in 

oggetto, avendo conseguito l’attestazione SOA per le categorie e le classifiche di lavori di 

seguito elencate:  

categoria _____, classifica ______ categoria ______, classifica _______, categoria _____, 

classifica ______, i cui estremi vengono qui riportati:  

Attestazione n. _________ Data di emissione ____________ Data di scadenza 

____________ rilasciata dall’organismo di attestazione 

________________________________________________________________________

____________________________________________;  

[SI] [NO]La suddetta attestazione SOA contiene l’annotazione di possesso – ai sensi art. 2 

comma 1 DPR 34/2000 – della “Dichiarazione” relativa alla presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati del Sistema di Qualità (lett. r) oppure della 

“Certificazione” del Sistema di Qualità (lett. q);  

 



 

 

19. che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

 

SI IMPEGNA 

 

a prestare avvalimento a favore dell’Impresa concorrente ______________________ e ad 

obbligarsi verso la medesima e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

A tal fine, si allega originale o copia del 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 (tale obbligazione dovrà espressamente contenere 

gli elementi dichiarati per mezzo del presente modulo, nonché prevedere la possibilità da 

parte della Stazione Appaltante di agire anche nei confronti del/i soggetto/i “ausiliario/i” in 

caso di inadempimento contrattuale). 

 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Si prende atto che, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare 

semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.  

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 

con allegata copia fotostatica di documento di identità)  

 

 

 

____________________      ______________________ 
luogo e data       sottoscrizione non autenticata del 

legale rappresentante 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni per la compilazione: 

Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio indicare l’amministrazione certificante, il n. di telefono e il 

n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per verificare l’esattezza di 

quanto dichiarato. 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. 

Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso 

di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va allegata la procura. 

 


