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ALLEGATO 2TER 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 

concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 

445/2000 e, laddove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR.)  

(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 
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DICHIARAZIONE DELL’ AUSILIARIO ATTESTANTE L’AVVALIMENTO 

Facsimile 

 

 

Spett.le 

COGESA S.p.A. 

Via Vicenne Loc. Noce Mattei  

67039 Sulmona 

  

Oggetto: servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 48 autoveicoli per la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a 

____________________________  

il _____________ residente a ________________ in Via 

________________________________________________ 

n. ________codice fiscale _____________________ in qualità di __________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________________ con 

sede a _______________________ in Via ____________________________________ n. ______ C.F. 

______________________________ P. IVA __________________________ in relazione alla partecipazione 

del/della concorrente ____________________________________________________________________ 

con sede a _______________________ in _____________________(Stato)_________________(Città) in Via 

____________________________________ n. ______ C.F. ______________________________ P. IVA 

__________________________ alla procedura in oggetto, 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016  
 

1. In relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016: 

 comma 5, lett. b)  
□ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
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oppure 
□ 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 
procedimento previsto dal capo IX; 

oppure 
□ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nel caso di concordato preventivo –per la chiusura del 
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 
concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 comma 2) 
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 comma 1) 
 □ che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata/e in 
giudicato, o emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse quelle per 
le quali è stato concesso il beneficio della non menzione): 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
� Sentenza/Decreto n. ___________ del 

_________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

__________________________________________________ 
Norma violata 

________________________________________________________________________ 
Pena applicata 

_______________________________________________________________________ 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
� Sentenza/Decreto n. ___________ del 

_________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

___________________________________________________ 
Norma violata 

________________________________________________________________________ 
Pena applicata 

________________________________________________________________________ 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
� Sentenza/ Decreto n. ___________ del 

_________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

___________________________________________________ 
Norma violata 

________________________________________________________________________ 
Pena applicata 

________________________________________________________________________ 
 
oppure 

□ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 comma 5, lett. h) 
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 □ che l’impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

oppure 
□ che l’impresa rappresentata ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 con accertamento definitivo della violazione intervenuto in data anteriore ad un anno dalla 
data di pubblicazione del bando di gara e che la violazione è stata rimossa; 

 comma 5, lett. a) 
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 comma 5, lett.c) 
 che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 comma 4) 
 che alla data odierna non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 comma 12) 
che, non risultano nei propri confronti iscrizioni nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara o per l’affidamento dei subappalti; 

 comma 4) 
 che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 comma 5, lett.f) 
 che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 comma 5, lett. l) 
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, c.5, lett. l, del d. lgs. 50/2016, come introdotto dalla Legge 15 
luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e poi modificato dall’articolo 4 comma 2 lett. b) 
della legge n. 106 del 2011; 

 comma 5, lett. m) 
□ che non si trova rispetto ad alcun soggetto in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
□ che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetta ad essa 
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in un'altra relazione anche di fatto e di 
aver formulato autonomamente l’offerta; 
oppure 
□ che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 
_________________________ (indicare quali) con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile o in un'altra relazione anche di fatto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
 

2. che l’impresa, alla data odierna, non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
18/10/2001, n. 383 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge 
22/11/2002, n. 266) 
oppure 

 che l’impresa, alla data odierna, si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 
383/2001 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge 22/11/2002, n. 266) , 
ma che il periodo di emersione   è terminato; 
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3. l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è 
__________________________________________; 

4. di adempiere all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

5. (solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.- per i concorrenti di un altro Stato membro non residente in 
Italia indicare i dati di iscrizione in uno dei registri ufficiali professionali o commerciali dello Stato di appartenenza di cui 
all’Allegato XI C del D. Lgs. 163/06) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  

 della Provincia di:            

 codice di attività:          
  

 numero di iscrizione:            

 numero REA:             

 data di iscrizione:          
   

 durata/data termine:           

 forma giuridica:            

e che rivestono le seguenti cariche le persone di seguito indicate (N.B. dovranno essere indicati i soci e il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, 
il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (entrambi i 
soci al 50% in caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione) se si tratta di altro tipo di società o di consorzio):  

oppure 

□ di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative di ______________________con i seguenti estremi: 

              

               

 
6.  che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti  

 INPS (sede di ………….. matricola n……..…….); 

 INAIL (sede di ……….. matricola n. ………..……….); 

 INARCASSA (matricola n. ……..); 

Sig.………………………………… 
In qualità di (indicare la carica): 
…………………………………. 

Nato a ……………………… 
Il …………………………….. 
 

Residente a ………………Prov… 
Via ………………………n. …. 
c. f. 
………………………………. 
 

Sig. ……………………………… 
In qualità di (indicare la carica): 
………………………………. 

Nato a …………………… 
Il ……………………………. 
 

Residente a……………Prov……. 
Via 
………………………………n. 
c.f. ……………………………… 

Sig.………………………………… 
In qualità di (indicare la carica): 
…………………………………. 
 

Nato a …………………… 
Il ……………………………. 

Residente a ………………Prov… 
Via ………………………n. …. 
c. f. 
………………………………. 
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(nel caso di concorrenti non stabiliti in Italia) che gli istituti/enti previdenziali e assistenziali di riferimento 
nello Stato di appartenenza sono i seguenti: 

              

               

 
7. di possedere i seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico - organizzativi prescritti nel 

bando di gara e/o nel disciplinare di gara di cui il concorrente ___________________ è carente e 
oggetto di avvalimento: 

 
              
             

             
             

             
             

             
            ; 
 

8. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta al 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il è carente il concorrente; 

9. di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata; 

10. che in relazione alla gara in oggetto lo scrivente ausiliario presterà l’avvalimento nei confronti di un solo 
concorrente; 

11. di aver preso atto che il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

12. di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente trascritto. 

 

Data ______, li _________________ 
    Firma/e 

(sottoscrizione in originale e per esteso ) 
 
________________________________ 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
IL PRESENTE SCHEMA DI DICHIARAZIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DELLE NORME DI GARA. 
 
 
 


