
Fac simile n. 10 Avvalimento                     (da inserire nella busta A) 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445 RE SA DALL’IMPRESA AUSILIARIA SECONDO 
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 89 DEL D.LGS N. 50/2016 ( AVVALIMENTO) CIRCA IL POSSESSO DEI 
REQUISITI  
 
Lotto n. ____________      CIG ______________ Lavor i di _____________________________________    
 
Secondo quanto disposto dall’Art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e smi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
25/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 
Il sottoscritto ___________________________________ _______________________________________ 
 
nato il_______________________ a __________________ ______________________________________ 
 
in qualità di______________________________________ ______________________________________ 
 
del Consorzio _____________________________________ _____________________________________ 
  
con sede in________________________________________ ____________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________ ___Partita IVA n________________________  

 
DICHIARA : 

 
1. che i nominativi, i luoghi e le date di nascita, di residenza, C.F degli eventuali  titolare e direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; dai soci e del 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; dai membri del 
consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio   

  
 sono i seguenti: 
 
Cognome e 
Nome 

Luogo nascita Data nascita Residenza Carica Codice fiscale 

      

      

      

      

      

      

      

      

(si confronteranno le persone indicate al presente punto come  titolari di poteri di rappresentanza con quelle 
elencate sul Certificato camerale 



Dovranno essere elencati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.   
 
In caso di Srl o S.p.A con meno di quattro soci le quote di partecipazione alla società sono le seguenti: 

Socio _________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la       
percentuale del _____________% alla società    

Socio _________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la 
percentuale del _____________% alla società    
 
Socio ________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la 
percentuale del _____________% alla società    

 
Per socio di maggioranza s’intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. 
In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50% la dichiarazione dovrà essere 
resa da entrambe i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di 
una quota pari o superiore al 50%.  Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà.  

 
2 di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________ al n. _________________   

3       di essere in possesso: 
 

- di Attestazione SOA n. _________________rilasciata  da __________________scadente il ________ 
 
per le seguenti categorie richieste dal bando ______________________________________________ 
 

- di Certificazione di qualità n. ____________rilasciata da ___________________scadente il ________ 
 

- delle Abilitazioni di cui L. 37/2008 (ex L. 46/90) Art. 1 Lett. 
___________________________________________________________________________________ 
 

- di Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001 rilasciata da 
___________________scadente il ________ 
oppure  

- di essere registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento  
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
 
(solo per la partecipazione al lotto n. 1 comprendente la lavorazione corrispondente alla rimozione di 
amianto): 

- di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria   
“attività di bonifica di beni contenenti amianto” al n. ___________________  

 
(si allegano copia di Attestazione SOA, Copia del certificato di qualità, Copia del certificato ambientale, 
Copia abilitazione allo smaltimento amianto, Copia del certificato camerale).   
 

e di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata  dell’appalto le seguenti  risorse: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

4    di non partecipare alla presente gara in più di un RTC o consorzio di cui all’Art. 45 del D.L. 50/2016 
        ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in RTC o 
        Consorzio; 

 
5  di fornire in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale la propria impresa si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; 

 
6     di essere a conoscenza del fatto che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
 



7 di essere consapevole che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
gara; 

  
8   dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nonché in tutti gli elaborati di progetto;  

9  dichiara di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante ed 
espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di non procedere all'aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto nel caso in cui dovesse venir meno le ragioni di interesse pubblico 
sottostanti l’opera e quindi, non dovesse essere rilasciato il permesso di costruire, rinunciando sin da ora 
ad avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, ivi comprese il ristoro per le 
spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara,.  

 
10 dichiara che in caso di aggiudicazione si impegnerà a prendere visione e rispettare il Codice Etico e 

MOG adottati da Acer con delibera n. 183/03 del 27.06.2013, i suddetti documento saranno sottoscritti 
dalle parti e formeranno parte integrale del contratto; 

 
11 si impegna, in caso di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall’Art. 3 della L. 136/2010 sulla       

tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti pubblici, a dedicare un conto corrente sul quale        
dovranno confluire tutti i pagamenti riferiti all’appalto, ivi compresi i pagamenti ai dipendenti, ai        
consulenti, ai fornitori  o per acquisir immobilizzazioni tecniche. 

  
12  si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità ai sensi del comma 9 dell’Art. 3 della Legge       

136/2010, nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle Imprese      
interessate all’opera; 

 
13  dichiara di essere a conoscenza e di accettare l’inserimento nel contratto di appalto,della clausola       

risolutiva espressa secondo la quale la Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del contratto     
qualora dovessero intervenire da parte della Prefettura, informazioni interdittive a proprio carico 
analoghe a quelle di cui all’Art. 91 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011. 

 Sarà applicata a carico dell’Impresa oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella misura 
del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate 
attraverso automatica detrazione da parte della Stazione Appaltante dalle somme dovute all’Impresa; 

 
14 dichiara di essere informato ed acconsente che i dati personali raccolti siano 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. 

 
                                                                                                                               Timbro dell’Impresa 
Data   _________________                                                                       Firma del Legale rappresentante 
                                                                  
                                                                                                                    ___________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.lgs n. 50/2016 pe r le categorie OG11 e OS30 (rientrando queste  tra le 
cosiddette “SIOS” Strutture di impianti e opere spe ciali” elencate all’art. 2 c. 1 del D.M n. 248 del 
10/11/2016), l’impresa non potrà ricorrere all’avva limento. 
 
Il presente modello deve essere compilato in modo l eggibile in ogni sua parte provvedendo a 
cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti  che non interessano e a contrassegnare l’ipotesi 
scelta. 
N.B   La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Le persone indicate al punto 1 dovranno rendere ciascuno le dichiarazioni (utilizzando il fac-simile n. 8).   
La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.  
Nel caso di persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la presente dichiarazione può essere resa 
anche dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza. in nome e per conto della persona cessata 


