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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI  ATTIVITÀ CULTURALI 
TAD’A 2018 - SECONDO FESTIVAL DI CULTURE DIGITALI E  ARTE CONTEMPORANEA 
CIG ZE4249DB0C 

 

AVVALIMENTO 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………… 

nella mia qualità di 

� legale rappresentante 

� procuratore giusta procura generale/speciale n. …...….. del ……….…., allegata alla presente in 

originale o in copia autenticata 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società ………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………….… partita I.V.A. ………………………….…………………………. 

con sede legale in …………………………………………………………………….. (CAP ……………..) 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………… n. …… 

telefono …………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………….…………………………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………..……….… 

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n°445 del 28/12/2000 per la documentazione 

relativa all’appalto in oggetto 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 

 
• che la propria impresa è ausiliaria del concorrente 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via _______________________ n. ____  

partita Iva ____________________________________ 

 

• che l’impresa ausiliaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 d.lgs. 50/2016, si obbliga nei confronti del 
concorrente sopra indicato e della stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, a mettere a 
disposizione le risorse necessarie e a fornire il/i seguente/i requisito/i di capacità economico-finanziaria e 
tecnica della ditta, così come prescritti/o nel bando di gara e del/i quale/i il concorrente si avvale ai fini della 
partecipazione: 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
 

• di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la sottoscritta impresa ausiliaria e l’impresa 
concorrente che ha richiesto l’avvalimento saranno responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto; 

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

• che la propria impresa non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, 
né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 
• che la propria impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di 

_________________________ per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto, con le seguenti 
indicazioni: 

 
natura giuridica ____________________________________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________ 
sede legale _______________________________________________________________ 
oggetto dell'attività _________________________________________________________ 
codice fiscale/ PIVA _________________________________________________________ 
domicilio fiscale ____________________________________________________________ 
ed ufficio imposte dirette competente ___________________________________________ 
numero e data iscrizione _____________________________________________________ 

 
• la rappresentanza legale della impresa ausiliaria è attribuita alle seguenti persone (nome e cognome): 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
7.1) In caso di firma congiunta  che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i (nome e cognome): 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i (nome e cognome): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• i soci (per SNC, SAS, altro tipo di società: socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di 
società con meno di 4 soci) sono i signori (indicare solo nominativo e categoria/tipologia di socio): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

• i direttori tecnici sono i signori (solo nome e cognome): 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
• che i soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono 

(indicare nominativo, qualifica e data di cessazione dell’incarico): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

• che in relazione all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016 i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

 
• in relazione alla propria persona  
    e 
• in relazione alla posizione dei seguenti soggetti p er quanto a propria conoscenza 

Amministratori muniti di rappresentanza  
compresi Presidente, Vice Presidente del C.d.a., amministratori con rappresentanza in funzione vicaria 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 
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Direttori tecnici 
per qualsiasi tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 

    
    

 
Soci  

di società in nome collettivo, accomandatari, socio unico e di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se 
altro tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 

    
    

 

Procuratori generali e speciali 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 

    
    

 

Institori 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 

    
    

 
Soggetti cessati da cariche societarie  

(nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando) 
- TITOLARE e DIRETTORI TECNICI se impresa individuale; 
- SOCI e DIRETTORI TECNICI se società in nome collettivo; 
- SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI se società in accomandita semplice; 
- AMMINISTRATORI muniti di rappresentanza e DIRETTORI TECNICI e SOCIO UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di 
società con meno di quattro soci) se altro tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale Residenza  
(indirizzo completo) 

    
    

 
NEI PROPRI CONFRONTI e NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI 

Amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici , soci, procuratori generali e speciali, institori 
(barrare la casella) 

� 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO 

(barrare la casella di interesse) 

� 
non sono  state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, e/o irrogate pene patteggiate ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 
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 
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� 
sono  state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della 
non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (indicare il reato, la 
sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI 

Amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici , soci, procuratori generali e speciali, institori 
 (barrare la casella di interesse) 

� 
non sono  state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, e/o irrogate pene patteggiate ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 
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 

� 

sono  state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della 
non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (indicare il reato, la 
sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 
1) nome e cognome soggetto: __________________________________________ 
    sentenze/decreti di condanna: ________________________________________ 
2) nome e cognome soggetto: __________________________________________ 
    sentenze/decreti di condanna: ________________________________________ 
3) nome e cognome soggetto: __________________________________________ 
    sentenze/decreti di condanna: ________________________________________ 

 
In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte (*) le sentenze emesse anche se non compaiono sul certificato del casellario 
giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato. Più precisamente si devono riportare:  
- le sentenze passate in giudicato                       - le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione      
- i decreti penali divenuti irrevocabili                -  le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
* N.B.:  Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne qu ando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali  è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in c aso di 
revoca della condanna medesima .  

 

� 

nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati , in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante 
il periodo in cui gli stessi rivestivano cariche societarie, sono stati adottati i seguenti atti e misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

  __________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________ 
 

 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO 

(barrare la casella) 

� non sussistono  le circostanze di esclusione di cui al decreto legislativo 50/2016, articolo 80, non essendo 
stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991; 

OPPURE 

� 

è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e 
 
barrare la dizione che interessa 
 
� ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
� non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 
della legge n. 689/1981 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI 

Amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, soci, procuratori generali e speciali, institori 
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(barrare la casella) 

� non sussistono  le circostanze le circostanze di esclusione di cui al decreto legislativo 50/2016, articolo 80, 
non essendo stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991; 

OPPURE 

� 

sono stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e 
 
barrare la dizione che interessa 
� hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
� non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 
della legge n. 689/1981 

 
che nei confronti dell’impresa ausiliaria non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al decreto legislativo 
50/2016, articolo 80, e precisamente: 

 
• l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllata o concordato 

preventivo e non ha in corso dei procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti 
per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del 186-bis del regio decreto 
16/03/1942 n. 267; 
 

• l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/1990; 
 

• l'impresa non ha 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; 

 
• non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da enti pubblici 

e non è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 

• non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: 
 
Ufficio ______________________________________ città _____________________  
 
Fax ________________________________ tel. ______________________________ 
 

• l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico 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; 
 

• non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa; 
 

• (barrare la casella di interesse) 
 
� l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 
12/3/1999, n. 68 

 
            ovvero   (barrare la casella di interesse) 
 
� non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto l'impresa 
ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 
� non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto l'impresa 
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ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 
 

nei confronti dell’impresa ausiliaria 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 contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
m-quater) (barrare la casella di interesse) 

 
� di non trovarsi 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, tale 
per cui le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale 
 
       ovvero  

 
� di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con il concorrente (indicare il nominativo 
dell’impresa con cui sussiste tale situazione) _____________________________________________, ma 
il soggetto ausiliato ha formulato autonomamente l’offerta. 
 

• che l’Impresa/Società ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 

 
• di aver preso conoscenza e accettare incondizionatamente, senza riserve ed eccezione alcuna, gli 

adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara, nel capitolato d’appalto, riscontrandoli 
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui 
trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio 
nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso; 

 
• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
INPS 

 
Sede di _______________________ 

 
Matricola n. _________________ 
 

 
INAIL 

 
Sede di _______________________ 

 
Matricola n. _________________ 
 

 
(nel caso di iscrizione a più sedi indicarle tutte) 
 
e che la Ditta è in regola con i versamenti ai predetti enti, 
 
e di applicare il CCNL ______________________________ (riportare il settore pertinente) 

 
e che la dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente: 
 
  □ da 0 a 5   □ da 6 a 15 
 
  □ da 16 a 50   □ da 51 a 100   □ oltre 100 

 
• di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia", pena la nullità assoluta del contratto di servizio e le conseguenze ivi previste; 
 

• che il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali potranno essere inviate le 
comunicazioni sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________________ 
 
Referente _________________________________________________________________________ 
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• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196 del 30.06.2003 e del 

Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990. 
 

___________________________________ 
firma del legale rappresentante 

 
ALLEGATI: 
- copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- COPIA CONTRATTO ausiliaria/ausiliata da allegare alla domanda di partecipazione ovvero dichiarazione 
sostitutiva dell’ausiliata attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
 
Occorre, altresì, allegare l’eventuale procura in originale o in copia autenticata se la dichiarazione è presentata 
da un procuratore. 


