A
Spett.le (nominativo della Stazione appaltante)
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa concorrente), concorrente nella
procedura di gara in oggetto
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
163/06 e smi, di avvalersi per la partecipazione alla gara dei
seguenti requisiti posseduti dalla impresa ausiliaria:
...
INDICA
Quale impresa ausiliaria l’impresa ..., rappresentata da..., con
sede in ..., codice fiscale e/o partita IVA (estremi dell’impresa
ausiliaria).
In fede
Data,

Timbro e firma
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B
Spett.le (nominativo della Stazione appaltante)
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa concorrente), concorrente nella
procedura di gara in oggetto
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
163/06 e smi, di possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 38 del D.lgs n. 163/06 e smi cit. e con precisione:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e che nei cui riguardi non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (n.b. tale dichiarazione deve essere resa
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice,
dagli
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società);
c) nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
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quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (n.b. tale dichiarazione deve
essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice,
dagli
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio e dai soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara);
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della sua attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che 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 è stabilita;
l) di essere in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
oppure
l) di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
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amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.248;
m-bis) che nei suoi confronti non è stata applicata la
sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Infine,
INDICA (eventuale)
Le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione,
...
ovvero
le seguenti sentenze di condanna o patteggiamento per le
quali sia intervenuto un provvedimento giudiziale dichiarativo
dell’estinzione del reato o una sentenza di riabilitazione
...
In fede
Data,

Timbro e firma
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C
Spett.le (nominativo della Stazione appaltante)
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa ausiliaria), impresa ausiliaria ai
sensi dell’articolo 49 in oggetto
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
163/06 e smi, di possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 38 del D.lgs n. 163/06 e smi cit. e con precisione:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e che nei cui riguardi non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (n.b. tale dichiarazione deve essere resa
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice,
dagli
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società);
c) nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la 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,
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paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (n.b. tale dichiarazione deve
essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice,
dagli
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio e dai soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara);
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della sua attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che 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 è stabilita;
l) di essere in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
oppure
l) di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
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all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.248;
m-bis) che nei suoi confronti non è stata applicata la
sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Infine,
INDICA
Le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione.
In fede
Data,

Timbro e firma
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D
Spett.le (nominativo della Stazione appaltante)
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa ausiliaria), impresa ausiliaria ai
sensi dell’articolo 49 in oggetto
SI OBBLIGA
Ai sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera d) in oggetto, nei
confronti,
- dell’impresa ..., rappresentata da..., con sede in ..., codice
fiscale e/o partita IVA (estremi dell’impresa concorrente);
- e nei confronti di ... (estremi della stazione appaltante),
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie all’esecuzione dei lavori di cui è carente
l’impresa concorrente.
In fede
Data,

Timbro e firma
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E
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa ausiliaria), impresa ausiliaria ai
sensi dell’articolo 49 in oggetto
ATTESTA
Ai sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera e) in oggetto,
1. che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 163/06
e smi;
2. che non si trova in una situazione di controllo di cui
all'articolo 34, comma 2 del D.lgs. n. 163/06 e smi con
una delle altre imprese che partecipano alla gara.
In fede
Data,

Timbro e firma
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F
Originale o copia autentica del contratto di cui all’articolo 49
comma 2 lettera f) 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.
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G
Spett.le (nominativo della Stazione appaltante)
Oggetto: gara per l’affidamento dei lavori ... - dichiarazione ai
sensi dell’articolo 49 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 163/06
e smi.
Il sottoscritto ... n.q. di legale rappresentante dell’impresa ...,
rappresentata da..., con sede in ..., codice fiscale e/o partita
IVA (estremi dell’impresa concorrente), concorrente nella
procedura di gara in oggetto,
ATTESTA
Che con l’impresa ..., rappresentata da..., con sede in ...,
codice fiscale e/o partita IVA (estremi dell’impresa ausiliaria)
esiste il seguente legame giuridico,
... ,
ATTESTA
altresì che da tale legame giuridico discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
163/06 e smi.
In fede
Data,
Timbro e firma
N. B. Questa dichiarazione è eventuale e facoltativa poichè
può essere resa nel caso di avvalimento nei confronti di
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f).
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