Schema FAC-SIMILE di dichiarazione di AVVALIMENTO (per l’impresa ausiliaria)

Allegato “E” – AVVALIMENTO – art. 49 D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.

Spett.le
Agno Chiampo Ambiente Srl
Via L.Einaudi, 2
36040 – Brendola (VI)

OGGETTO: Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria ai fini dell’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 D.lgs 163/2006 e s. m e i. Procedura aperta per
l’aggiudicazione dei servizi di riparazione, manutenzione meccanica e
affini, pre-revisione e revisione dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente
Srl. Gara nr. 5611801; CIG: 577077522E
(rif. Prot. n. P/1150 AC/rv del 06/10/2015)

Il

sottoscritto

Legale

Rappresentante,

(nome)………………………………

(cognome)

………………………………nato a.......…….………........................ il ...........................…….. residente nel
Comune di ......……................................. Provincia ......……….......... via/piazza ..…………….…….... nr. ..
Il

sottoscritto

Direttore/Responsabile

Tecnico,

nome)………………………………

(cognome)

………………………………nato a.......…….………........................ il ...........................…….. residente nel
Comune di ......……................................. Provincia ......……….......... via/piazza ..…………….…….... nr. ..
con riferimento alla Ditta che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
pubbliche forniture, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.
sotto la propria responsabilità e con riferimento alla gara in oggetto,

IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere in atti pubblici, richiamate dall’art. 76
del DPR 445/2000, ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARANO
► di obbligarsi verso il seguente Operatore partecipante alla gara come soggetto concorrente (indicare la
ragione sociale) …………………………………………………………………………………. ed altresì verso
Agno Chiampo Ambiente Srl a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse e/o
requisiti (elencare i requisiti che formano oggetto di Avvalimento):
► ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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► (altro)…………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………….................
► attestano di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
► allegano in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale la sottoscritta 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;

DICHIARANO
1) ► che la Ditta che rappresentano è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
...……….........................P.Iva

nr.....................................,

per

l’attività

di

………………………………………………………………………………………………………………………co
mpatibile con i lavori in appalto (requisito art. 39 del D.lgs 163/2006 e s. m. e i.).
2) ► di possedere il requisito di capacità economico – finanziaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera c)
del Codice del Codice concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore
oggetto della gara negli ultimi tre esercizi con fatturato complessivo pari ad almeno € 500.000,00, oltre
all’iva;
3) ► il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42, comma 1, lettere a), c), e)
h), i), l), m) del Codice, compatibile con i servizi in appalto;

DICHIARANO ALTRESI’
di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera mquater), del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. ed in particolare:
4)

► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice e che l’impresa mantiene le seguenti
posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i versamenti ai predetti enti (nel caso di
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
INAIL
- sede di ……………………., matricola nr. …………………….
INPS
- sede di ……………………., matricola nr. ……………………
C.C.N.L. applicato:

□ edilizia
- □ con solo impiegati e tecnici
- □ (altri settori) ……………………………………………………………….
-

Totali addetti: n. ………

5)

► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

6)

► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D.Lgs 8 giugno 2001, nr. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81
(art. 38, comma 1, lett. m) del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, nr. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

7)

□ ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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8)

► di NON aver 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 dei
contratti pubblici dell’ANAC (ex-AVCP) (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
(segnare l’opzione interessata)

9a)

□ ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 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 ovvero 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. (art. 38,
comma 1, lettera c), del Dlgs 163/2006 e s. m. e i.)

(Oppure):

9b)

□ ► di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione. [ NON devono essere dichiarate le condanne
depenalizzate, estinte o revocate]..……………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………….....

10)

► 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 (ora art. 6 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.). [ Nota: l'esclusione e il divieto
a partecipare alla presente gara operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)];

11)

► di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

12)

► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

13)

► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.
38, comma 1, lett. h), del Codice);

14)

► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

15)

► di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole comprese quelle di esecuzione contenute
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri, nel modulo offerta e nei documenti corredati alla
presente procedura e di accettare altresì che qualsiasi onere, costo e spesa – ivi inclusi eventuali bolli,
le imposte e tasse – relativi anche alla stipula del contratto e dell’eventuale sua registrazione saranno
totalmente a carico del contraente;

16)

dichiara inoltre:
a) ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e l’elenco prezzi, ove redatto;
b) ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso alle tre unità locali di
Agno Chiampo Ambiente Srl (Montecchio Magg., Montebello Vic., Cornedo Vic.);
c) ► di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
d) ► di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi in
appalto.
e) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi;
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f) ► dichiara di prendere atto che per la parte dei servizi “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità
riportate nell’elenco prezzi non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo
stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile.
g) ► attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando;
17)

► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
(segnare l’opzione interessata)

17a)

□

► di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(Oppure)

17b)

□ ► di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(Oppure)

17c)

□

► di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

18)

► di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 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 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs n.
163/2006 e s.m. e i. e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato;

19)

► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice) e che l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: Via……………………………… nel
Comune di…………………………… Fax. …………………..
Tel. ……………………………….;

20)

► per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i., AUTORIZZO l’impiego del
telefono

nr. ……………………………… e/o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

………..……………….…………………………….. ed il telefax nr.……………………………
(segnare la casella interessata)
21.a) □ ► dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
(Oppure)
21.b)

□

22)

► Si dichiara il proprio impegno - in caso di aggiudicazione – di fornire ad Agno Chiampo Ambiente
Srl entro 10 giorni dalla richiesta:
- Copia dei listini prezzi della casa madre per le manutenzioni richieste [Fiat Iveco (85% dei veicoli) –
Eurocargo Stralis - ISUZU].
- Copia del tempario della casa madre delle lavorazioni richieste [Fiat Iveco (85% dei veicoli) –
Eurocargo Stralis - ISUZU ].

23)

► Altro (se del caso): ………………………………………………………………………………………….

► dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
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Firma del titolare/Legale Rappresentante e del
Direttore Tecnico:
sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di
identità valido del firmatario. Nel caso di procuratore, deve essere allegata
anche copia semplice della procura. Le dichiarazioni devono essere rese
anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs
163/2006 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni
costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
Legale Rappresentante
(cognome
e
nome)

Direttore Tecnico
(cognome e
nome)

……….……

……………

………………

Firma: ………………………………

Luogo e data:
………………………………………………………
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…………….

Firma: ………………………………

