ALLEGATO 4

“Modulo C”
(Avvalimento)

Al Signor Sindaco
del Comune
21050 - Tradate

OGGETTO: Dichiarazione ex articolo 49, commi 2, lettere c), d) ed e), 6 e 8, del decreto
legislativo n. 163; procedura negoziata per l’aggiudicazione della gestione di
centro per persone disabili in Gornate Superiore. Scadenza concessione:
30.11.2038.
Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a
____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via
_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di
____________________________________________________ (specificare il titolo in base al
quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante,
procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), della ditta
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
AUSILIARIA DEL (indicare l’esatta denominazione del concorrente singolo o associato di cui il
dichiarante è ausiliario)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DICHIARA
1. ai sensi dell’articolo 38 del d. lgs 163/06:
a) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, né è a carico dello stesso è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle
persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs
163/06, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
575/1965;
c) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle
persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs
163/06 non 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, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata una sentenza di condanna passata
1

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso 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;
f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana;
h) che il soggetto che qui rappresenta, nell’anno antecedente la data dell’avviso di
selezione, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio;
i) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana;
l) (cancellare la parte che non interessa):
che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006, in quanto assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, è in regola
con le predette disposizioni di legge;
ovvero
che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68;
m) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sentenza di
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’articolo 36 bis, comma primo, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella
legge 4 agosto 2006 n. 248;
n) è residente in uno Stato dell’Unione Europea, esercita la propria attività in forma
professionale e imprenditoriale, il suo statuto, atto costitutivo o oggetto sociale prevede
espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui la presente dichiarazione è
riferita, la sua natura giuridica richiesta è posseduta alla data di formulazione della presente
dichiarazione e non è costituita in associazione di volontariato, come definita dall’articolo 3 della
legge 11.08.1991 n. 266;
2) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle
procedure di gara previste:
a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs 286/98 in materia di divieto di atti
discriminatori nei confronti di persone straniere;
b) dall’articolo 41 del d. lgs 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e
donna;
3.a) per i soggetti residenti in Italia: che il soggetto che rappresenta è iscritto alla Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di __________________,
possiede la seguente ragione sociale __________________________________________ ed il
seguente oggetto sociale _______________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
3.b) per i soggetti residenti in altri Stati dell’Unione Europea: che il soggetto che rappresenta è
iscritto (indicare n. di iscrizione all’albo o nelle liste ufficiale del proprio stato di residenza, con
menzione delle referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’albo o nella lista e la relativa
classifica,
se
esistente):
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________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
4) che il soggetto che rappresenta ha realizzato negli esercizi finanziari 2005 – 2006 – 2007
2006 / 2007 / 2008 un fatturato globale relativo all’intero triennio non inferiore a 190.000,00
1.200.000,00;
5) che, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.
163 del 2006:
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di
imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti
alla gara;
b) che alla gara questa impresa ausiliaria non partecipa in proprio, in raggruppamento
temporaneo o in consorzio;
6) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, questa
impresa ausiliaria non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e non
partecipa alla gara nemmeno unitamente al concorrente che si avvale degli stessi requisiti;
7) di obbligarsi verso il concorrente di cui esso è ausiliario e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata
dell'
appalto, in relazione al requisito della capacità tecnica, fornita allo stesso mediante
avvalimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 2, lettere c) e d), e 5, del decreto legislativo n.
163 del 2006, di cui, come attestato al punto 4.) della presente dichiarazione, esso è in
possesso.
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