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via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

 

 

 

( Modello da utilizzare solo in caso di AVVALIMENTO) 
 

ALLEGATO 1bis 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
 

IMPRESA  AVVALENTE   -  EX ART. 49  D.LGS. N. 163/2006 

 

 

OGGETTO: Affidamento delle fornitura di condotte in ghisa sferoidale condotte in 

ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….(……..), 

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di (legale rappresentante/procuratore) …………………………………………………………. 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………….…………….. 

con sede a …………..………………………………………………………………………………………… 

 

 

ex art. 49 D.lgs. 163/2006 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui all’oggetto 

 

DICHIARA 

 

a) di partecipare alla gara  avvalendosi dell’Impresa ausiliaria e dei requisiti dello stesso di 

seguito  indicati: 
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Dati identificativi dell’Impresa (ragione / denominazione 

sociale, sede legale, partita IVA.) 

 

Requisiti  
Impresa ausiliaria 

  

  

  

 
 
 
  
 
 
b) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ( vedi Allegato 
1 e 2  )  
 
Data……..…                                                                   Firma del legale rappresentante 



Affidamento della fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009 
ALLEGATI 1bis e 1ter – DICHIRAZIONI DI AVVALIMENTO 

 

Pag. 3 di 11 

 

via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

(Modello da utilizzare solo in caso di AVVALIMENTO) 
 

 

ALLEGATO 1ter 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 
IMPRESA AUSILIARIA 

resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
 

OGGETTO: Affidamento delle fornitura di condotte in ghisa sferoidale condotte in 

ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….(……..), 

via/piazza……………………………………………………………………….n. ……….. 

tel. ………………… 

In qualità di: 

 

              legale rappresentante/ procuratore dell’Impresa ……………….. 

                 con sede a ………………….. 

             

in relazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione 0 uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni 

mendaci o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti: 

denominazione……………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica……………………………………………………………………………………….. 

sede…………………………………………………………………………………………………… 
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partita IVA…………………………………………………………………………………………… 

iscrizione nel Registro delle imprese……………………………………………………………….. 

numero di telefono e di fax………………………………………………………….......................... 

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

 

2) di obbligarsi nei confronti dell’Impresa, con sede legale in ………………………………………via 

…………………………………………………..codice fiscale…………………………………………….  

legalmente rappresentata da  .................................................. , partecipante alla suddetta gara, e 

nei confronti di Irisacqua, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le  risorse 

oggetto di avvalimento, e precisamente:………………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

   

3) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata e di non   

trovarsi in una situazione di controllo rispetto ad altre imprese concorrenti;  

 

4) di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  

 

5 ) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed in 
particolare:  
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure 

si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis, commi 

sesto e settimo, del regio decreto n. 267/1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente:  

 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, 

lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto;  

 oppure 

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 

per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e che 

si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel 

corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in 

grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 
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(cancellare barrando il paragrafo che non corrisponde alla propria situazione)  

 

b.1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 

159/2011;  

 b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, direttori tecnici e soci, di seguito elencati: 

………………………………………………………………………………………………………………..                                 

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..                                 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..                                 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 

2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di 

cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

 oppure  

- la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

(cancellare barrando il paragrafo che non corrisponde alla propria situazione) 

 

c.1) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state 

pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati 

non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione commessi in  danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate 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 par. 1, Dir. CE n. 2004/18 

ovvero 

in riferimento all’art. 38 lett. c) d.lgs. n. 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relative a reati 

non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione ed in particolare sussistono  i 

seguenti provvedimenti di cui di allegato  alla presente dichiarazione: 
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 sentenze definitive di condanna passate in giudicato: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………… 

 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………… 

 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cpp 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………..…… 

(allegare dichiarazione con  indicazioni  specifiche dei  reati e relative condanne subite )  

ovvero  

è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della 

condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 

c.2) che nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente punto b.2) della presente dichiarazione: 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

ovvero  

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 

soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 

 

dichiara altresì 
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c.3) che i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c del d.lgs. n.. 163/2006 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono: 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

(tagliare se la fattispecie non si è verificata) 

 

c.4) che i soggetti cessati di cui al precedente punto non hanno subito sentenza di condanna 

passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, 

comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 

ovvero 

che, avendo il Sig. ……………………………………………………………………………. di cui al 

precedente punto subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, sono stati 

adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  

(indicare atti/misure adottate) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(tagliare la parte del punto  che non interessa) 

 

c.5) che i soggetti cessati di cui al precedente punto c.3) non si trovano nelle condizioni di cui 

all’art. 38 m-ter)  d.lgs. n. 163/2006;  

ovvero  
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che pur essendosi  trovato il Sig……………………………………………….. nelle  ipotesi di cui  

all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 sono intervenuti i casi  previsti dall’art. 4, 

primo comma, della L. n. 689/1981; 

(tagliare la parte che non interessa) 

 

d) di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/1990 e che 

non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno 

antecedente la data della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione 

del divieto di intestazione fiduciaria;  

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture affidate  da 

IrisAcqua S.r.l e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 

accertata con qualsiasi mezzo di prova della Stazione appaltante; 

 

g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'Impresa è stabilita comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui  

al Decreto Ministeriale attuativo all'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, relativamente a 

debiti certi, scaduti ed esigibili; 

 

h) che nel casellario informatico:  

- non sono presenti iscrizioni 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; 

oppure  

- sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 

iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 

presente Bando di gara; 

(tagliare la parte che non interessa) 

 

i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti 

dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 



Affidamento della fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009 
ALLEGATI 1bis e 1ter – DICHIRAZIONI DI AVVALIMENTO 

 

Pag. 9 di 11 

dello Stato in cui l'Impresa è stabilita che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC 

(documento unico di regolarità contributiva); 

 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. n. 

68/1999) 

ovvero 

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(inserire la motivazione) 

 

i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti 

dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui l'Impresa è stabilita che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC 

(documento unico di regolarità contributiva); 

 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. n. 

68/1999) 

ovvero 

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

(inserire la motivazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(tagliare la parte del punto che non corrisponde alla situazione dell’Impresa) 

 

m) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del 

divieto di contrattare con la P.A. di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), ed agli artt. 13 e seguenti del 

d.lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A e di non essere 

stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, di cui art. 36-bis comma 1 del 

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006, (c.d. legge Bersani) recante misure urgenti per il 

contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

m-bis) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza  

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità dei LLPP per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell’Autorità medesima; 
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m-ter) che rispetto alle condizioni di cui all’art 38 m-ter  d.lgs. n. 163/2006  la propria posizione è la 

seguente: 

- in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla L. n. 203/1991 (in quanto 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 

invio della lettera di invito, il sottoscritto: (selezionare solo una delle tre opzioni) 

  1. non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  2. è stato vittima dei predetti reati e: (selezionare solo una delle due sub-opzioni) 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito; 

 3. è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 

invio della lettera di invito, emergono i seguenti indizi: (tagliare le parti del punto 11-m-ter  che non 

interessano)  

 gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 

1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 

ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 

m-ter) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale,  direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:   

(selezionare solo una delle due opzioni) 

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 

2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime 

di alcuno dei predetti reati; 

 attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 

documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; 

 
6) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 
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ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma il periodo di 

emersione si è concluso 

(tagliare la parte del punto che non corrisponde alla situazione dell’Impresa) 

 
 
 
Infine, ALLEGA:  

-   originale / copia autentica del contratto con il quale si  obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i predetti requisiti di cui il concorrente stesso è carente ed  a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

   Oppure: (nel caso di avvalimento infragruppo)   

-  dichiara che la sussistenza e l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente numero 2 ) sono 

garantite dal legame giuridico ed economico esistente con il  concorrente  nella sua qualità  di 

……………………………………………………………………………. .  

(cancellare quella tra le due parti che non interessa) 

 

Si alIegano inoltre :  

1) dichiarazione  di cui all’Allegato 2  (per i soci, amministratori ecc.)  riguardante il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (solo qualora non sia stata 

effettuata ai punti precedenti l’apposita dichiarazione in loro vece); 

 2) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

 

 
Luogo e data………….                                    Firma  del Legale Rappresentante 
 
                                                                      ______________________________ 
                                     
 
 
 
 
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un 
valido documento d'identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
 
 

 
 


