
 
AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

Via G. Verdi, 32 
57126 LIVORNO 

 
 
PROJECT FINANCING RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
CARATTERISTICHE DI “POMPA BIANCA” 
 

CIG 6317161E28 -  CUP G49G15000070005 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI E MODULISTICA IN CASO DI AVVALIMENTO 
ALLEGATO 5 

 
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 
34 d.lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, 
avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. 
In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, oltre alla documentazione richiesta per l'impresa 
singola, la documentazione di seguito indicata. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici per le sanzioni di cui all'articolo 
6, comma 11 D. Lgs. n.163/2006. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o 
che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Allegati: 
 elenco dei documenti che devono essere prodotti in caso di avvalimento; 
 dichiarazioni dell’impresa avvalente; 
 dichiarazioni dell’impresa ausiliaria inerente i requisiti di partecipazione alla gara; 
 dichiarazioni dell’impresa ausiliaria. 

 
Allegato A – Elenco dei documenti che devono essere contenuti nella busta 
“Documentazione” 
Busta A: Documentazione 

A recante la dicitura 

Nel caso in cui il concorrente si avvalga di imprese ausiliarie, oltre alla documentazione richiesta nel 
disciplinare di gara, dovrà essere presentata: 
a) dichiarazione dell'impresa concorrente circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 redatta sul 
modello Allegato 1 (già richiesto nel disciplinare di gara); 
b) dichiarazione dell’impresa avvalente, redatta secondo il facsimile allegato 5A attestante l'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria redatta secondo il facsimile allegato 5B, nel quale dovrà essere 
specificato che trattasi di impresa ausiliaria e la ragione/denominazione sociale del concorrente avvalente. 
N.B. I soggetti indicati all'art.38 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. n.163/2006 della ditta ausiliaria, dovranno 
compilare e sottoscrivere anche il modello Allegato 1/bis. 
d)  dichiarazione  redatta  secondo il  facsimile  allegato  5C,  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 



 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Dichiara inoltre di non partecipare alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.n.163/2006; 
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
Il contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto previsto all’art. 88 del d.p.r. n. 
207/2010. 

 
 
 
 
 
 

Allegato 5A – Dichiarazioni dell’impresa avvalente 
 
Da inserire nella busta A recante la dicitura Documentazione 
 
Il/i sottoscritto/i……………………………………………………nato a …………………….. 
il……………………….in qualita di legale/i rappresentante/i dell’impresa / delle imprese raggruppate in 
a.t.i. / consorzio……………………………………………………………….con sede in…………………….. 
Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato in oggetto, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
Di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e di avvalersi dei requisiti indicati: 

 
 
 
 

Dati identificativi impresa ausiliaria                                  Requisiti dell'impresa ausiliaria 
(ragione / denominazione sociale, 
sede legale, partita IVA) 

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 

(firma del legale rappresentante) 
 

 
 

AVVERTENZE 
IL  SOGGETTO  DICHIARANTE  DEVE  ALLEGARE  FOTOCOPIA,  NON  AUTENTICATA,  DI  UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
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Allegato 5B - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria inerente i requisiti di partecipazione alla Gara 
 
Da inserire nella busta A recante la dicitura Documentazione 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………….nato a ……………….il………… 
in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'impresa  ……………………………………………………………. 
Con sede legale in ……………………………………………P. I.V.A……………………………………. 

 
Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato in oggetto, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
1. di essere impresa ausiliaria del concorrente:……………………………………………........................ 
2. di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi come sottoscritto negli 
allegati n.3 e n.4; 
3. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 
del D.Lgs 06.09.2011, n. 259, ne di una delle cause ostative previste al successivo art. 67; 
4. □ non è stata pronunciata sentenza di Condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, al sensi dell'art. 444 del codice 
di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o piu reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 
45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett.c) 
D. Lgs. n.163/2006 incidono sulla moralità  professionale. 
ovvero 
4bis) □ (indicare chiaramente l’opzione, in quanto il concorrente è tenuto a dichiarare, le condanne 
passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione 
della pena su richiesta al sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne 
per le quali abbia beneficiato della non menzione) 
è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i 
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelli: per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
 
ELENCO SENTENZE /DECRETI 
Indicare ragione /denominazione sociale dell’operatore economico avvalente. 

 
Giudice che ha emesso il provvedimento    



 

Norma violata 
Pena applicata 

 
NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando 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 caso di revoca della condanna medesima. 
 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/90; 
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
7. di non aver commesso un errore grave, nell'esercizio della propria attività professionale, e di non aver 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara: 
8.  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato di residenza; 
9. di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
n.163/2006 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 del subappalti; 
10. di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,del D.Lgs. 
163/2006,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione al fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme In materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
12. che non e 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 interdittiva di cui all'articolo 36-bis. comma l , del decreto-legge 
4 luglio 2006. n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro del disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68; 
14. che non risulta, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m- ter, 
del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., introdotta dall'art. 2, comma 19, della L. n. 94/2009. 

 
 

          (firma del legale rappresentante) 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. I soggetti indicati all'Art.38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n.163/2006 della ditta concorrente, nonché dei 
medesimi soggetti in caso di impresa mandante, di consorziata e di impresa ausiliaria, dovranno compilare e 
sottoscrivere anche il modello Allegato 1/bis. 

 

 
 

AVVERTENZE 
Il soggetto dichiarante deve allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di 
validità. 
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Allegato 5C – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
 

Da inserire nella busta A recante la dicitura Documentazione 
 
 
 
 

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………..nato  a……………… 

Il ………………………………………….in qualità di legale rappresentante dell’impresa……………….. 

con sede in…………………………………………….. Impresa ausiliaria dell’impresa / A.T.I. / consorzio 

relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato in oggetto, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
 
 

ATTESTA 
 

di non partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara e 
 

SI OBBLIGA 
 

nei confronti del concorrente suddetto e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata 

della concessione le seguenti risorse, di cui il concorrente è carente: 

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

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

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

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

(firma del legale rappresentante) 
 
 

AVVERTENZE 
 

Il soggetto dichiarante deve allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di 

validità. 


