
MODELLO 6 – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE   
 

 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO …………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 



Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio 

individuato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

A.  di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, i seguenti requisiti di capacità 

economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di gara, di cui il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara:   

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________ 

10)________________________________________________________________________________ 

B.  di obbligarsi, nei confronti dell’Operatore economico concorrente e della Stazione appaltante a fornire i 

predetti requisiti dei quali è carente l’Operatore stesso e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi 

inoltre responsabile in solido con l’Operatore economico concorrente nei confronti della Stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;  

C.  di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità 

di ausiliario di altro soggetto concorrente;  

D.  che l’Impresa ausiliaria non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:  

1. l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 

per la seguente attività ………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione……………………….... 

3) durata della ditta/data termine….……… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

6) (per le sole società cooperative e consorzi di cooperative) che la cooperativa è iscritta all'albo 

delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale degli 

Enti Cooperativi al n _____________ del ________ 

 

2. i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato 

il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 comma l del D. Lgs. 50/2016 sono: 

(indicare il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le 



società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita 

semplice, i membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o dì vigilanza, o i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci( vanno indicati ambedue i soci al 50%) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) 

 

Cognome Nome nato a il Qualifica rivestita 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

3. nei suoi confronti, di tutti i soggetti indicati al precedente punto 2, della cui situazione giuridica 

dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art.47 c.2 del DPR 445/2000, assumendone le relative 

responsabilità, non sono state pronunciate sentenze definitive o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale,  per uno dei  reati di cui all'art.80 comma 1 lettere da a) a g); 

ovvero 

nei suoi confronti e di tutti i soggetti indicati al precedente punto 2, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art.47 c.2 del DPR 445/2000, assumendone le 

relative responsabilità, è/sono stata/e pronunciate la/e seguente/i sentenza/e di condanna  definitiva 

o decreto/i penale/i di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  per uno dei  reati di cui all'art.80 

comma 1 lettere da a) a g),  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, 

(non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 

quando il reato è stato dichiarato estinto  dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 

medesima) (per ciascuna   condanna indicare il  soggetto titolare, gli estremi del provvedimento, le 

norme violate e le pene applicate): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalle cariche di cui 

all'art.80 c.3 del D.Lgs n.50/2016 alcun soggetto; 

ovvero 

nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche di cui all'art.80 

c.3 del D.Lgs n.50/2016 i seguenti soggetti: 



 

 

Nominativo Carica Data di 

cessazione 

   

   

   

   

   

   

nei confronti dei quali: 

- non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati 

che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ovvero non sono state applicate misure di 

sorveglianza speciale; 

oppure 

- in presenza di sentenze a loro carico ( per ciascuna  condanna indicare il  soggetto titolare, gli 

estremi del provvedimento, le norme violate e le pene applicate) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- vi è stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e, all’uopo allega 

………….. (il dichiarante ha l'onere di allegare documentazione probatoria a dimostrazione della 

effettiva dissociazione); 

5. nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione previste all’art.67 

del d.Igs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 

del medesimo decreto; 

6. non ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello stato in cui si è stabilito e che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate  

territorialmente competente per l'Impresa è _________________________; 

7. non ha commesso, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del d. lgs. 50/2016 violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui si è stabilita;All’uopo dichiara di mantenere le seguenti posizioni 

previdenziali e assicurative presso: 

INPS sede di__________________ matricola n.____________________ 

INAIL sede di ________________  matricola n.____________________ 

CCNL applicato _____________________________________________ 

Dimensione aziendale (numero dipendenti)________________________ 

Sede operativa, se diversa da quella legale _________________________ 

8. non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed agli 

obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

9. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono 

in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

ovvero  



si trova in stato di concordato con continuità aziendale e chiede di partecipare alla presente 

procedura con le modalità previste all'art.110 del D. Lgs. 50/2016; 

10. non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati 

all’art.80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

11. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla 

procedura possa determinare situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 o distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto; 

12. nei suoi confronti 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 pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81; 

13. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'osservatorio dell'ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

14. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55 o, 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 

questa è stata rimossa; 

15. l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

16. (nel caso di Ditta che occupa non più di quindici dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/11/2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure 

(nel caso di Ditta che occupa più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000) di aver 

ottemperato agli obblighi di cui alla legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

17. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lett.l) del Dlgs n.50/2016; 

18. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

19. l'assenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D:lgs n.165/2001; 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(2) 

 

                  ___________________________________________________________ 

 

N.B.:  

La  dichiarazione deve essere corredata da: 

a) Originale o copia autentica 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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 



appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 49, comma 5 del D-Lgs.50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi 

in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto 

posto a base di gara; 

B) Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.. 
 

 

NOTE: 

 
(1)  Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da 

compilare e completare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante 
nell’apposito spazio. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

(2).La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 


