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COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE

GARA PER L’ACQUISTO DI APPARATI DI RETE PER L’ACCEN SIONE DELLA RETE
MAN CITTA’ DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. n. 5516/2010, del 12 gennaio 2011

CIG  N.   0757962207

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (ALLEGATO 5 ) DA INSERIRE
NELLA BUSTA A

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1. Si invitano le Imprese a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo, che
può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
2. Il Modulo non deve essere bollato.
3. Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata per esteso dal sottoscrittore.
4. Deve essere allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
5. Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare, in
caso di opzione, il solo quadratino riferito alla dichiarazione che l’interessato intende rendere.

Il sottoscritto __________ nato il ________________ a __________  domiciliato per la carica
presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____________________ della
________________________________, con sede in ___________________, via
_____________________codice fiscale n. ________________e partita IVA n. ________________

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di CONCORRENTE alla gara
per l’appalto dei servizi in oggetto, come:

❐  Impresa singola
❐  RTI (costituito o costituendo)
❐  Consorzio (costituito o costituendo)

ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006

DICHIARA

che intende avvalersi dell'impresa sottoindicata per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti
mancanti:
Impresa Ausiliaria: ___________________________________________________________

Requisiti forniti: _____________________________________________________________
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ALLEGA:

A) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, sul possesso dei requisiti
generali per l'assunzione di pubblici appalti, sul possesso dello specifico requisito tecnico per la
partecipazione alla gara di cui è carente la concorrente, sull'impegno verso la concorrente ed il
Comune di Bologna a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente la concorrente stessa, sulla non partecipazione alla gara in proprio o in RTI o
Consorzi, né di trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;

B) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

_____________________
(firma del legale rappresentante dell'impresa concorrente)
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la
carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale
rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________,
via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n.
________________
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai fini della
partecipazione alla gara per la fornitura e l’installazione di apparati per la rete MAN Città di
Bologna

DICHIARA

1. che il titolare1 / soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, che hanno rivestito e sono cessati da tali cariche nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando, è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

2. che il titolare2 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, attualmente in carica, è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

3. che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e sono cessati tale carica nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

                                                
1 Cancellare le dizioni che non interessano.
2 Cancellare le dizioni che non interessano.
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4. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

5. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 2 e 4 non
sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27.12.56 n. 1423, né risultano le cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso3;

6. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 1,
2, 3 e 4 non sono state emesse condanne con sentenze passate in giudicato, né è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata emessa sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso4;

7. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 1, 2, 3
e 4 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso5 6;

8. che nei confronti di questa impresa non sono stati adottati provvedimenti di sospensione della
attività e conseguenti sanzioni interdittive alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

9. che nei confronti di questa impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001;

10. che questa impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________, al
numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________, con sede in ___________
via _____________________, n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________,
capitale sociale deliberato euro _________________, capitale sociale sottoscritto euro
__________________, capitale sociale versato euro __________________, termine di durata

                                                
3 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva contenente tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione
4 Vedi nota precedente
5 Vedi nota 4
6 La dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione contemplate dall’art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs.
163/2006, relativa ai soggetti (indicati nella medesima lettera) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, può contenere la formula “per quanto a propria conoscenza” e la specificazione delle
circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei diretti
interessati.
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della società __________ ed  ha ad oggetto ____________________________
________________________________________________________________;

11. che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione
composto da n. ______ membri)______________________________, i cui titolari o membri
sono:

nome_____________, cognome______________, nato a ____________, il _______, codice
fiscale ___________, residente in __________________________, carica (Amministratore
Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato)___________________, nominato il _______ fino al ________, con i seguenti poteri
associati alla carica:____________________________________________________;

12. che non sussistono altre cause di esclusione riconducibili all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006;

13. che questa impresa ha ottemperato alle disposizioni recate dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e
che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di
________________________;

14. che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è_____________________________________ e
che il numero di Matricola INPS è ___________________________;

15. che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è ____________________________________ e
che il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________;

16. che questa impresa è in  possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui è
carente la concorrente, e precisamente:

❐  di essere partner certificato del produttore degli apparati offerti;
❐  di avere eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di scadenza del bando, la fornitura
(comprensiva della installazione, messa in produzione ed assistenza) di apparati analoghi (per
tipologia ed importo) a quanto oggetto della presente gara, e precisamente _________________
(indicare uno o più contratti per forniture corrispondenti a quelli oggetto di gara);

17. di impegnarsi, verso la concorrente e verso il Comune di Bologna, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente stessa;

C) di non partecipare alla gara in proprio o in RTI o Consorzi, né di trovarsi in una situazione di
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

____________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

19. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l'impresa da me rappresentata verrà esclusa dalla gara, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

20. [in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che l'impresa da me
rappresentata si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R.
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633/1972 e comunicherà alla Amministrazione Comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina
del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

luogo _______,   data ________

Firma   __________________


