
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

App. CPT-1805 Pagina n. 1 di 4 

 

ALL. AVV AUS 

 
 

Procedura aperta sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016 per l’APPALTO CPT-1805 CIG 74724160C2 - FORNITURA DI UN 
CITOFLUORIMETRO SEPARATORE DI CELLULE  PER IL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DI 
VERONA.    

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA EURO 452.000,00 IVA ESCLUSA - (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.) –  
RUP. Dott.ssa Antonella Merlin - Funzionario della Direzione Tecnica e Logistica 
 

DICHIARAZIONI DA RENDERSI IN CASO DI AVVALIMENTO  
DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO. 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

DICHIARA 

- che la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto è 

________________________________________________, che gli estremi di iscrizione sono 1 

______________________________________ data ____________________, che la forma giuridica è 

_____________________________________________, l’attività per la quale è iscritto è 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-  (estremi iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative __________________________________ 

ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, 

precisando gli estremi dell’iscrizione _______________________________________ (numero e data), 

della classificazione _________________________ la forma giuridica ___________________________; 

- di obbligarsi verso il concorrente _________________________________________________________  
           (Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse ed i 

mezzi necessari di cui è carente il medesimo concorrente, necessarie all’esecuzione del contratto ed a 

subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

- di rendersi responsabile in solido con il concorrente sopra espresso nei confronti della Stazione 

Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 

50/2016; 

- di non partecipare a sua volta alla stessa gara in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente. 

                                                           
1
 Indicare il numero Repertorio Economico Amministrativo e  la data di iscrizione, le Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative devono 

indicare anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 
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DICHIARA INOLTRE 

1. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione 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 di subappalti; 

2. che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 
applicato:_________________________________________________________________________ 

3. che la propria dimensione aziendale è di n. ______ dipendenti di cui n. ________ impiegati e n. 
_______ operai: 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i, del Codice) in quanto avendo un 2: 

 numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici): non è soggetto agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla L.12.03.99, n. 68 e s.m.i.; 

 numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha 
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: non è soggetto agli obblighi di cui alla 
predetta Legge; (art. 17 della stessa Legge); 

 numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici): è in regola  con le norme della Legge 
12.03.99, n. 68  e s.m.i.; 

5. con riferimento alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 3 dichiara: 

 i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici; 

oppure 

 ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile;  

oppure 

 iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile. 
Dichiara altresì le imprese collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C.4 : ______________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

E’ consapevole che la stazione appaltante nelle sopra elencate ipotesi di cui alle lettere i), ii), iii), 
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 

6. che le posizioni presso gli enti sono: 

INPS di _________________________________________ Matricola ____________________ 

INAIL di _________________________________________ Codice Ditta _________________ 

Agenzia delle entrate competente per territorio ___________________________________________ 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 
7. di accettare il “Protocollo di legalità” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto tra le 
Prefetture della Regione Veneto, l’U.R.P.V., l’ANCI Veneto e la Regione Veneto, aggiornato al 
23.07.2014,  allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 
190); 

8.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con delibera del Direttore Generale Rep. 165 in data 27/07/2014, allegato alla 

                                                           
2 Barrare l’opzione j) pertinente tra le tre ipotesi 
3 Barrare l’opzione n) pertinente tra le tre ipotesi 
4 Indicare regione sociale, sede, P.I., C.F. 
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documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

9. Dichiara inoltre: 
I. ai sensi dell’art. 1-bis della legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i, (nel caso di impresa italiana) 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

 non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro 
oppure 

 ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 
II. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78: 5 

 di non avere  sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto 
del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 21 Novembre 2001 

oppure 

 avendo sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 Novembre 2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con 
allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 
III. ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
IV. ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett.a) L. 180/2011: 6  : 

 di non essere una micro o piccola o media impresa, come definite dall’art. 5 della L. 
180/2011 7; 

oppure 

 di essere una micro o piccola o media impresa, come definite dall’art. 5 della L. 180/2011; 
V. ai sensi dell’art. 29 comma 1) del D.L. 24.06.2014 n. 90, che modifica l’art. 52 della  

L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., 8: 

 di essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) 9 della Prefettura di 
___________________________________ per la seguente attività 
_______________________________________________________________________  

oppure 

 di non essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) in quanto non rientrante nelle 
categorie previste all’art. 53 della L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i; 

VI. (solo nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società 
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)

10  
che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, la composizione 
societaria è la seguente: 
 
Nome Cognome Luogo e data 

di nascita 
C.F. Comune di 

residenza 
% sul capitale 

sociale 

      

                                                           
5 barrare l’opzione che interessa 
6 barrare l’opzione che interessa 
7 da art. 5 c. 1 lett.a) L. 180/2011: si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano 
nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 
8 barrare l’opzione che interessa 
9 da art. 1 c. 53. L. 190/2012: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) 

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) 
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) 
noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri 

10 completare ove previsto e barrare l’opzione pertinente  
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 che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia 
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 
altro dato a sua disposizione 

 che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a: 
_______________________________________________________________________ 

 che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto 

 che il Sig. __________________________________nato a ________________________ 

il ______________ residente a ______________________ Via _____________________ 

munito di procura irrevocabile  ha esercitato   non ha esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto 

VII. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli 
allegati di gara; 

VIII. che si impegna, a presentare l’originale dei documenti a semplice richiesta dell’Università di 
Verona per la verifica dei dati dichiarati e del possesso dei requisiti entro 10 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta di Codesta Amministrazione. 

IX. di essere informato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione 
nella presente procedura di gara, l’Università di Verona, ne darà comunicazione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, la quale potrà disporre l’iscrizione dell’impresa nel casellario 
informatico, ai fini dell’esclusione della stessa dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto per un periodo di un anno; 

X. di essere informato che ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, in caso di ricorso all’avvalimento 
devono essere allegati i seguenti documenti: 

 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 la presente dichiarazione dell’impresa ausiliaria. 

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

Allegare valido documento di identità del  sottoscrittore 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori e contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 


