ALLEGATO A4.5
Spett.le
Comune di Avezzano
Piazza della Repubblica,
8 67051 AVEZZANO
(AQ)
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE
REALIZZAZIONE PROGETTO DEL COMUNE DI AVEZZANO - AMBITO SOCIALE
DISTRETTUALE N.3 - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, A
TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“INCLUSIONE”, CONTENENTE INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO
PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA): AFFIDAMENTO
ESTERNO
TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 LETT. a) DEL D.lgs.
50/2016, DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE.ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON
PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE.
CIG (codice identificativo della gara): ZCE1FE7679
In relazione all’avviso di procedura negoziata emanato da Codesto Spett.le Comune per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto,
Il sottoscritto________________________________________________________________nato a

_______________________________________ (prov. _____) il ___________________________
residente a ____________________________________________________________ (prov. ____)

in via _________________________________________________________ n. _______________

in nome del concorrente ____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ (prov. __) in via __________________

n. ___ codice fiscale ________________________________ partita IVA _____________________
telefono ________________________ fax ____________________ e‐mail ___________________
pec _________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale

ai sensi degli artt. 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
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dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti
gli appalti pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) che il concorrente _________________________________________________, al fine di
soddisfare il requisito di partecipazione prescritto nell’avviso e nel disciplinare di gara al punto
______ si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto
di seguito specificato: ______________________________________________________________
b) che il requisito di capacità economico‐finanziaria, tecnico‐organizzativa prescritto dalla lex
specialis della gara di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara è il seguente:
_________________________________________________________________________

c) che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per il requisito di capacità economico‐
finanziari, tecnico‐organizzativa da questo posseduto e messo a disposizione a proprio favore, sono
le seguenti:
Impresa ______________________________________________________________
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura:
___________________________________________________________
Sede legale in:_______________________________________________
Via ________________________________________________________
Comune _________________________________ C.A.P. _________ Prov. ____
Codice Fiscale n. _______________________________
Partita I.V.A. n. ______________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____________________________________________
al n. _______________________ in data _______________________
d) Ai sensi dell’art.89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 allega originale o copia autentica del
contratto1 (in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a
fornire il requisito sopra dichiarato e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
________________________, li _________________
FIRMA
________________________________
Il contratto di avvalimento a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’impresa ausiliaria.
1
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N.B. Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentate/i ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della/e relativa/e procura/e. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, da inserire nella busta A;

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL SOGGETTO AUSILIARIO
si ricorda che:
- alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nella presente dichiarazione e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; si ricorda che il contratto
dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile
ai fini dell’avvalimento.
Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione,
l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento, la
durata del contratto.
In caso di messa a disposizione delle risorse, indicarne il numero preciso, come sono inquadrate
nell’Impresa ausiliaria e, se del caso, i nominativi.
In caso di messa a disposizione di strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e descrizione.
In ogni caso, dovranno essere chiarite le modalità con quali sarà assicurata la messa a
disposizione di requisiti speciali anche se di contenuto immateriale (fatturato, ecc.).
- l’ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre le auto
dichiarazioni di cui al modello “Allegato A41” e al modello “A42”.
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DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le
Comune di Avezzano
Piazza della Repubblica, 8
67051 AVEZZANO (AQ)
REALIZZAZIONE PROGETTO DEL COMUNE DI AVEZZANO - AMBITO SOCIALE
DISTRETTUALE N.3 - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, A
TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“INCLUSIONE”, CONTENENTE INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO
PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA): AFFIDAMENTO
ESTERNO
TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 LETT. a) DEL D.lgs.
50/2016, DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE.ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON
PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura /

Procuratore dell’ausiliaria ___________________________________________ sede legale in: Via
_____________________________________Comune ___________________C.A.P. __________

Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n.___________________
Tel. n. __________ fax n. _______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese
istituito

presso

la

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

_________________________ al n.________________________ in data _________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata ______________________________

ai sensi degli artt. 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,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria, così come prescritti dall’avviso e dal disciplinare di gara, di cui il
concorrente si avvale per poter essere ammesso alla procedura di seguito indicati:
___________________________________________________ (es. in caso di requisiti economici
indicare le commesse e specificare gli importi IVA esclusa)
_________________________________________________________________
2. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti
dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
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dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto;
3. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in
qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
4. l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di:
nome _____________________________ cognome _____________________________ nato a

_____________________________ il ____________ C.F. ___________________ residente in
___________________________________ nominato il ____________ fino al ____________, con i
seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________;

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri e, in particolare, da (indicare i dati
di tutti i Consiglieri):
nome ___________________________________ cognome ________________________________

nato a _____________________________ il ____________ C.F. ___________________________
residente in ___________________________________carica ______________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)

nominato il ____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
_______________________________________________________________________;

nome ___________________________________ cognome ________________________________

nato a _____________________________ il ____________ C.F. ___________________________
residente in ___________________________________carica ______________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)

nominato il ____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
_______________________________________________________________________;

nome ___________________________________ cognome ________________________________

nato a _____________________________ il ____________ C.F. ___________________________
residente in ___________________________________carica ______________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)

nominato il ____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
_______________________________________________________________________;
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nome ___________________________________ cognome ________________________________

nato a _____________________________ il ____________ C.F. ___________________________
residente in ___________________________________carica ______________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)

nominato il ____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
_______________________________________________________________________;
(eventuale, nel caso in cui vi siano direttori tecnici)
5. che i Direttori tecnici sono:
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
ovvero•
che non vi sono Direttori tecnici;
6. (eventuale, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando)

□ che i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando

sono:
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le cariche rilevanti
ai fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale;
socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita
semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre
tipologie di società)
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
ovvero•

□

che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso;
7. a) che nel libro soci figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a
fianco di ciascuno di essi:
______________________ ____ %
______________________ ____ %
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______________________ ____ %
______________________ ____ %
______________________ ____ %
TOTALE 100 %
7.b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari
delle stesse partecipazioni:

□

risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi
diritto di voto:
_________________ per conto di .________________
_________________ per conto di _________________
(oppure)

□ che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto
di voto;

7. c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione:

□

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque
diritto, le seguenti persone:
_________________ per conto di ________________

_________________ per conto di _________________
(oppure)

□ non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo
equivalente che ne legittimava l’esercizio;

8. che l’Impresa, nell’anno precedente alla pubblicazione dell’Avviso di gara, non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora
violato in un periodo antecedente, è stata comunque rimossa;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, anche in virtù di
quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente gara, che qui si intende
integralmente trascritto;
10. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgvo n. 50/2016,
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anche con riferimento a soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
11. di allegare l’autodichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione resa ai sensi del DPR
445/00 mediante l’utilizzo dei modelli A4.1 e A4.2 predisposti dalla Stazione Appaltante
12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e il Comune avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dal Comune. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
______, li _________________
Firma
____________________________
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