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MODELLO 1 

  

AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMPRESA AUSILIATA 

  

  

Il/La sottoscritto/a …..……………………………… (nome) …………….…….………. (cognome) 

 

nato/a a ………..………………..……………………………… (prov.) __ __  il _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

residente in ………………….……….. (prov.) __ __ via ……….............………. n°….. c.a.p. .......... 

 

in qualità di ………………….…………………. (titolare, socio, legale rappresentante, 

procuratore) 

 

dell’impresa ausiliata ……………………..……………...........  (denominazione e ragione 

sociale),  

 

sede legale in …………………..………..…….. (prov.) __ __ Via …………….………….…………  

 

C.A.P. ……….… Codice Fiscale ……………………….. Partita I.V.A. n. ………………………… 

 

Tel. n. ______________ Telefax n. _________________ e-mail ______________________ 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,  

  

DICHIARA 
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A. – che l’impresa ausiliata sopra indicata, al fine di rispettare i requisiti di ordine 

speciale prescritti nel bando di gara, fa riferimento alle capacità economiche, 

finanziarie e tecniche possedute dall’impresa ausiliaria appresso specificata; 

  

B. – che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnica prescritti dal bando di 

gara di cui l’impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa 

alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono i seguenti 

(elencare i requisiti): 

 

1) _____________________________________________________________________ ;  

2) _____________________________________________________________________ ;  

… 

 

C. – che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di 

capacità economico-finanziaria e/o tecnica da questo posseduti e messi a disposizione 

a proprio favore, sono le seguenti: 

 

Impresa ausiliaria ……………...………………………...............  (denominazione e ragione sociale) 

 

sede legale in …………………..………..…….. (prov.) __ __ Via …………….………….…………  

 

C.A.P. ……….… Codice Fiscale ……………………….. Partita I.V.A. n. ………………………… 

 
Tel. n. ______________ Telefax n. __________________ e-mail ______________________ 

 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e  

 

Agricoltura di ____________________ al n._______________ in data _________________;  

 

D. – che l’impresa ausiliaria (contrassegnare con X  e compilare la parte di interesse): 

 

o appartiene al medesimo gruppo dell’ausiliata e che il legame giuridico ed 

economico esistente deriva dal fatto che (specificare rapporti di controllo o 

collegamento): …………………… 

 

ovvero (in alternativa) 

  

o NON appartiene al medesimo gruppo dell’ausiliata. In tal caso si allega, in 

originale o copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (il contratto di avvalimento 

deve rispettare l’art. 88 comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 - dal contratto discendono i medesimi 
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obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara).  

 

E. – di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

___________________, __________   _______________________________________ 

(luogo)    (data)    timbro impresa ausiliata e firma 

leggibile (*) 

 
(*) A pena di esclusione, allegare la  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se 

procuratore allegare anche la fotocopia della procura speciale. 

MODELLO 2 

  

AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il/La sottoscritto/a …..……………………………… (nome) …………….…….………. (cognome) 

 

nato/a a ………..……………..………………………………… (prov.) __ __  il _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

residente in ………………….……….. (prov.) __ __ via ……….............………. n°….. c.a.p. .......... 

 

in qualità di ………………….…………………. (titolare, socio, legale rappresentante, 

procuratore) 

 

dell’impresa ausiliaria ……………...…………………...........  (denominazione e ragione sociale),  

 

sede legale in …………………..………..…….. (prov.) __ __ Via …………….………….…………  

 

C.A.P. ……….… Codice Fiscale ……………………….. Partita I.V.A. n. ………………………… 

 

Tel. n. ______________ Telefax n. __________________ e-mail ______________________ 
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iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e  

 

Agricoltura di ____________________ al n._______________ in data _________________; 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,  

  

DICHIARA 

  

A. – che l’impresa ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., possiede i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnica 

prescritti dal bando di gara, dei quali l’impresa ausiliata risulta carente e oggetto di 

avvalimento (elencare i requisiti): 

1) _____________________________________________________________________ ;  

2) _____________________________________________________________________ ;  

… 

 
B. – che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata 

……………..…….. (specificare denominazione e ragione sociale) e della Sviluppo Lazio s.p.a., a 

fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ed a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 

rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della 

Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

C. – che l’impresa ausiliaria non partecipa a sua volta alla presente gara, né in forma 

singola, né in forma associata, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né in 

qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 

D. – che l’impresa ausiliaria é regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle 

Imprese per le attività oggetto del presente appalto, indicando nel dettaglio: ………… 

(compilare: estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, legali 

rappresentanti e cariche sociali); 

 

E. – che i dati rilevanti dell’impresa ausiliaria ai fini della richiesta del DURC sono i 

seguenti (specificare): 

 C.C.N.L. applicato al personale dipendente: ...........; 

 posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall’impresa presso gli Enti 

Previdenziali e Assicurativi (INPS, INAIL, Casse Edili): ...........; 
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 relative sedi competenti al rilascio del DURC: ...........; 

  

F. – che per l’impresa ausiliaria i seguenti nominativi sono (contrassegnare con X  e 

compilare la parte di interesse): 

o in caso di impresa individuale, il titolare: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo 

residenza); 

o in caso di società in nome collettivo, i soci: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo 

residenza); 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo 

residenza); 

o in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo 

residenza); 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo 

residenza); 

o in caso di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo 

residenza); 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo 
residenza); 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo 

residenza); 

o in ogni caso, il direttore tecnico: 

……………………….…... (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo 

residenza); 

 

G. – che per l’impresa ausiliaria nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (contrassegnare con X): 

o non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto F); 

(oppure in alternativa) 

o sono cessati dalle cariche di cui al precedente punto F) i seguenti soggetti (compilare): 

a) ………………..……….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza) 

avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al ………………… 

b) ……………….……….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza) 

avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al ………………… 

(…) 

(specificare per ciascuno tra: 

 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 socio accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
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 amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica o 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio) 

 

H. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

(compreso concordato preventivo in continuità aziendale), o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (n.b.: non è possibile 

avvalersi di un’impresa in stato di concordato preventivo con continuità aziendale non essendo ammesso 

l’avvalimento a cascata); 

 

I. che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che per i soggetti 

in carica indicati nella precedente lettera F) non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo n. 159/2011, come risulta dalle dichiarazioni da ciascuno di essi 

rilasciate (ciascun soggetto deve compilare allegato B); 

 

L. che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che per i soggetti 

in carica indicati nella precedente lettera F) e (se del caso) per i soggetti cessati dalla 
carica indicati nella precedente lettera G) (contrassegnare con X): 

o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio 

della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né sentenza di 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, come 

risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (ciascun soggetto deve compilare l’allegato B e, se 

del caso, l’allegato C); 

(oppure in alternativa) 

 

o è stata pronunciata sentenza di 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 del codice di procedura penale, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi 

rilasciate (ciascun soggetto deve compilare l’allegato B e, se del caso, l’allegato C); 

 

M. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
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N. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

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

 

O. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

eventualmente affidate da Stazione appaltante e non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale, come potrà essere accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte di Sviluppo Lazio s.p.a.; 

 

P. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 

Q. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) 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 dei subappalti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 

R. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non 

ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

cui l’impresa è stabilita; 

 

S. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa è in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

 

T. – per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 

1, lettera m), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che all’impresa non è 

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

U. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera m-bis), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa 

non risulta iscritta, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

 

V. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che i soggetti 

in carica indicati nella precedente lettera F) (contrassegnare con X): 

o non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, come 

risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (ciascun soggetto deve compilare allegato B); 

(oppure in alternativa) 

o sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, ed 

hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i 

casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come risulta dalle 

dichiarazioni dagli stessi rilasciate (ciascun soggetto deve compilare allegato B); 

 
Z. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, ed in particolare che l’impresa (in 

alternativa contrassegnare con X): 

o non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto; 

o non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

o è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, 

ma l’impresa ausiliata formulerà offerta autonomamente: ………….. (indicare nella presente 

dichiarazione denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di 

controllo); 

 (Attenzione: la Stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica) 

 

AA. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (in alternativa contrassegnare con X): 

o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

o si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 



 

MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

PER AVVALIMENTO 

 

 

 

Allegato E al Disciplinare 

di gara 

 

 

 

 

  

10 

 

BB. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 

del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

 

CC. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, 

comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero); 

 

DD. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, 

comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (società in house); 

 

EE. – che per l’impresa ausiliaria non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 

della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva); 

 

FF. – che per l’impresa ausiliaria non ricorrono i divieti di cui all’art. 36, comma 5, e 

all’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 

GG. – che l’impresa ausiliaria esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali forniti a Sviluppo Lazio s.p.a., ai soli fini della 

partecipazione alla presente procedura di gara; 

 
HH. – che l’impresa ausiliaria conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni, 

nessuna esclusa e senza riserva alcuna, del “Bando di gara e suoi allegati”, parti 

integranti del bando stesso, “Disciplinare di gara e allegati”, “Capitolato tecnico e 

allegati”, “Schema di contratto” e del documento (eventuale) “Quesiti e risposte”, 

relativi all’affidamento dell’appalto per l’affidamento dell’ideazione, progettazione, 

realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della 

Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - 

Padiglione Italia - EXPO 2015; 

  

II. – (nel caso di società cooperativa italiana) che l’impresa ausiliaria è iscritta nel 

Registro Prefettizio delle Cooperative e può partecipare ai pubblici appalti. 

  

 

___________________, __________  

(luogo)    (data)  

 

__________________________________________  

timbro impresa ausiliaria e firma leggibile (*) 

 
(*) A pena di esclusione, allegare la  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se 

procuratore allegare anche la fotocopia della procura speciale. 


