MOD. 3 e MOD. 3/BIS - Avvalimento.

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari
C.I.G.: 0375577FED

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di trasmissione dati IP e relativi
servizi di manutenzione ed assistenza per l’Acquedotto Pugliese S.p.A – Bari.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. __________
Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente ausiliario _____________________________
________________________________________________________________________________
sede legale in: Via ______________________ Comune __________________ C.A.P. __________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________
Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________,
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,

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12,04.2006, n. 163, i seguenti
requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e
oggetto di avvalimento:
1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ;
4) _____________________________________________________________________ ;
5) _____________________________________________________________________ ;
6) _____________________________________________________________________ .
B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il
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concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto;
C. - dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente e neppure si
trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
D. - dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'
art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e di quelli indicati nel bando e disciplinare di gara;
E. – dichiara che:
a) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al
registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente
appalto, come risulta da________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia
del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);

b) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia
assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)

INAIL di __________________________ Codice Ditta ______________________________
INPS di ___________________________ Matricola _________________________________
CASSA ________________________ di ___________________ Codice Ditta ____________
___________________________________________________________________________
c) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause
d’esclusione di cui all'
art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
d) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
e)

che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
ovvero
che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 12.03.1999, n. 68;

f)

(nel caso di ditta italiana)

che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del
lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo,
che il periodo di emersione si è concluso;

g)

(nel caso di ditta italiana)

h)

(nel caso di società cooperativa italiana)

i)

l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con
altre Società concorrenti alla stessa gara o in qualsiasi altra situazione anche di fatto.

per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei
provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia);

che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle
Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
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OVVERO
di trovarsi in situazione di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, c.f., e sede) e di aver formulato l’offerta
autonomamente. Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti da cui emerga la
sussistenza di tale autonomia, in cui si dia, cioè, evidenza che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta. Detti documenti dovranno essere inseriti in apposita
busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione esterna della
dicitura “Verifica della documentazione Sussistenza Situazione di Controllo”.
j) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
k) che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti aggiudicatario del servizio,
il contratto di avvalimento ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, 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 e firma leggibile
impresa ausiliaria

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante.
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3/BIS

Modulo per Dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità morale da compilarsi
da parte di ciascun Legale rappresentante / Procuratore speciale / Direttore tecnico
della ditta ausiliaria.
IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL ________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)____________________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________
DICHIARO,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’
Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.
di avere subito condanne relativamente a:___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno___________e di aver _______________________
_______________________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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’art. 45 par. 1
Direttiva CE 2004/18).
ATTENZIONE: vanno indicati tutti i reati commessi,anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale. La dichiarazione deve
comprendere anche: le sentenze riportanti il beneficio della non menzione; le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; eventuali provvedimenti di riabilitazione; eventuali di
estinzione del reato;eventuali provvedimenti di revoca.

che nei propri 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs. n.
163/2006;
si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006,
ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981;
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________________________________________________
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante.
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