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(MODULO PER IMPRESA AUSILIARIA) 

 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO DI 

CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.  

 

Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio  
Via della Libertà, 28 –  
51019 Ponte Buggianese (PT)  

 
 
Oggetto: Lavori di: : Interventi strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel 

tratto da Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di Altopascio 
(Lu) – Stralcio C 

Codice Unico Progetto (C.U.P.): H89H11000220003 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 3529228B11 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il………………………..a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….………. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
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: 
 

� a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

  oppure 

� a)  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di 
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata 
dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 
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procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. 267/42 (legge 
fallimentare); 

 oppure 

� a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di 
amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di 
concordato preventivo (art.160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 
192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata 
(art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo 
–attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta 
esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di 
risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

  oppure 

� a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al 
D. Lgs 270/99; 

 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/1956; 
 e 
b)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

 e 
b) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 

prevenzione di cui alla legge 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati 
dall’art.38, comma 1, lettera b) del D.Lgs163/2006 e s.m.i. che conseguono 
all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario 
informatico; 

 
c)  che nei propri confronti non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10  

della L. n. 575/65; 
 

� d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero che 
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

  oppure 

� d) che è venuta meno, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. condannati con sentenza definitiva per 
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uno dei reati surrichiamati, l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione in forza della concessione del provvedimento di 
riabilitazione o della depenalizzazione del reato o dell’estinzione del reato 
dopo la condanna o della revoca della condanna medesima; 

   

� e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che 
trattasi non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 oppure 

� e) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie 
indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che 
trattasi, sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano 
cariche societarie: 

 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati 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; 
oppure 

� nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata; 

 
f) dichiara che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 

presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di 
omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n° 152, 
convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n°203, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art 4,primo comma, della legge 24 novembre 1981, n°689, emergenti da indizi 
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi 
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di cui all’art.36 bis comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla 
legge 248/2006; 

h) che non risultano, a carico dell’impresa, violazioni del divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

 

� i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001; 
oppure  

� i) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al L. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

 

� l) che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
oppure 

� l) che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti 
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 
m) l’inesistenza a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

n) l’inesistenza di infrazioni 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; 

o) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante che indice la gara e di non 
aver commesso grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

p) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

q) l’inesistenza a carico dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., di iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 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 dei subappalti; 

r) che questa impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità nella categoria e 
classifica adeguate ai lavori da assumere e/o ad integrare l’attestazione SOA 
dell’impresa ausiliata e che, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 
comma 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 



 

 

 

 

 

 
Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  

e-mail:info@paduledifucecchio.it 

 

5

 
s) dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi e comunica i 

seguenti dati relativi al D.U.R.C.: 
 Tipo impresa:  � Impresa   � Lavoratore autonomo 

 Sede Legale…………………………………………………………………………

 Sede operativa…………………………………………………………………………….                       

INAIL di……………………………..codice impresa………………………………….. 

posiz. assic.ve territoriali………………………………………………………………… 

INPS di……………………………matricola aziendale………………………………… 

 Cassa edile di………………………..codice impresa…………………………………. 

 Cassa edile di………………………..codice impresa…………………………………. 

 Cassa edile di………………………..codice impresa…………………………………. 

 (nel caso di iscrizioni presso più casse edili, indicarle tutte) 

 C.C.N.L. applicato: � Edile industria � Edile piccola e media impresa 

 � Edile cooperazione � Edile artigianato � Altro non edile 

 Dimensione aziendale: �  da 0 a 5 � da 6 a 15 � da 16 a 35 

 � da 36 a 50 � da 51 a 100 � oltre 

t) dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili all’opera in appalto, 
in vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori e d’impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

u) che all’interno della propria azienda sono osservati gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

v) indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione: 
(ai fini dell’art.38 comma 1 lett.c, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 
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w) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………............................................. per le seguenti 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): 

 
• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

• durata della ditta/data termine….………… 

• forma giuridica…………………………… 

• indicare le cariche societarie che devono rendere le dichiarazioni di cui 
all’art.38 comma 1 lett. b-c del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (secondo il tipo di 
società: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date ed i luoghi di nascita, la residenza ed i 
codici fiscali) 

 

 

 

 

 

 

 
x) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.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; 

 A TAL FINE dichiara: 
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� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto alla sottoscritta impresa, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto alla sottoscritta impresa, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

 
y) che l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto ed il numero di fax ove potranno 

essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i.) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui 
requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. sono i seguenti: 

DOMICILIO E FAX: 

 

  
z) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

 

 

 
aa) che questa impresa non partecipa alla presente gara né in proprio né in forma 

associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
bb) che questa impresa, in relazione alla presente gara, è oggetto di avvalimento 

esclusivamente da parte del concorrente indicato al successivo punto ee); 
 
cc) che questa impresa, in relazione alla presente gara, si obbliga verso la stazione 

appaltante e verso il seguente concorrente (indicare denominazione, sede 
legale, forma giuridica  e codice fiscale) 
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 a fornire e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i seguenti 
requisiti e le risorse ad essi collegate, indicati nella dichiarazione del concorrente 
di cui al modello di dichiarazione a corredo dell’offerta, nella misura di seguito 
specificata: 

 

 

 

 

 

 

 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia che non 

possiede l’attestazione di qualificazione) 
dd) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n.34/2000 

accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.34/2000, in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

   
ee) dichiara di aver preso visione e di accettare interamente quanto contenuto 

nell’informativa riportata di seguito, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n.196, relativa al trattamento dei dati personali: 
il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, Titolare del trattamento, con sede in 
Ponte Buggianese (PT) Via Libertà, 28, comunica che, i dati personali raccolti 
vengono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, per adempiere 
a quanto previsto dalla legge, dal disciplinare di gara e dallo Statuto consortile. I 
dati sono trattati sia con strumenti elettronici che con documenti su supporto 
cartaceo, osservando le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese 
quelle relative alla sicurezza dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte determina l'impossibilità per il 
Consorzio di dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, dal disciplinare di 
gara, dallo Statuto consortile e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad 
essi connessi. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 
obblighi legislativi e statutari, per finalità di trasparenza amministrativa, il dato 
relativo alla denominazione della Sua ditta/società/impresa verrà pubblicato nel 
sito internet del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
www.paduledifucecchio.it nell’area riservata alle gare d’appalto. I dati sono 
trattati da incaricati interni del Consorzio e responsabili espressamente 
autorizzati. Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 
8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati ai fini 
dell’esercizio dei Suoi diritti è il dott. Ferri Riccardo, presso la sede del 
Consorzio. Per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili è possibile 
consultare il documento pubblicato in bacheca presso la sede Consorzio o 
inviare una richiesta all’indirizzo e-mail riccardoferri@paduledifucecchio.it o 
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massimoanzilotti@paduledifucecchio.it. 
FIRMA 

N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), f) e w) devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. 


