MODELLO N. 2
Spett.le
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza n°4
37030 LAVAGNO (VR)
AVVALIMENTO
Il sottoscritto:

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

Nato (luogo e data di …………………………………………………………………………………….....................................................
nascita)
Domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove ove appresso, nella sua
…...............................................................................................................
qualità di
e legale rappresentante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
della ditta:
con sede in:
Comune di …………………………………….. Prov. (…………) Via/p.zza ………………………………………………………… n. …........
capitale sociale € ........................................( euro …...............................…...............................),
iscritta al Registro delle Imprese di ............................................. al n.......................................
codice fiscale.................................................. e partita IVA.....................................................
indirizzo di Posta Elettronica Certificata..........................................@.....................................
codice Ditta INAIL n.............................................,
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. ................................................e
Matricola aziendale INPS n. .............................................................,
CCNL applicate ............................................... Settore ............................................................
(in RTI costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese …......................................................
.................................................................................................................................... )

di seguito denominata "Impresa Ausiliaria",
in riferimento alla presente procedura per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del
servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione impianti e fornitura di energia elettrica nel
territorio del Comune di Lavagno (VR) - CUP E83G15000410005 - CIG ...........................................
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici peri quali la stessa e rilasciata:
A) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 (di seguito "Codice") e precisamente:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventive con continuita aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di............................................................
del …......../......./.................... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma
4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);
2. che nei propri confronti non e 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. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice);

3. [ ] che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art.38 comma 1, lett. c) del Codice);
(oppure)
[ ] indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali e intervenuta la
riabilitazione o quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima:
(dichiarare solo nel caso in cui uno o più soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del banda di gara non
presenti personalmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla suddetta
lett. c), comma 1, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006}:
[ ] "per quanta a propria conoscenza" nei confronti di cessato dalla carica nell'anno precedente la data
di pubblicazione del bando, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55 e ss.mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del
Codice);
5. di non aver 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 dei
contratti pubblici dell'Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività
professionale (art .38 comma 1, lett. f) del Codice);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui è stabilito;
ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Tale situazione
di regolarità può essere verificata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
di ............................................... indirizzo .................................................................................... (art.38
comma 1, lett. g) del Codice);
8. che nel casellario informatica delle imprese, istituito presso I'Osservatorio dell' Autorità, 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 (art.38,
comma 1, lett. h) del Codice);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui e stabilito; ai
sensi dell' art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del decreta Legge 25
settembre 2002 n.210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38,
comma 1, lett. i) del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68 (art .38, comma l, lett. l) del Codice);
11. che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai
sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislative n. 286 del 1998; per emissione di assegni

senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del
Codice);
12. che nel casellario informatica delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA (art .38, comma1, lett. m-bis) del Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter}, del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater) e comma 2 dell'art.38, del
Codice:
[ ] di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
[ ] 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'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulate autonomamente l'offerta;
(oppure)
[ ] 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'articolo 2359 del codice
civile con .....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
specificare l'operatore economico o g/i operatori economici) e di aver formulate autonomamente
l'offerta.
B) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
C) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
D) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell' art. 34 del Codice.

Lavagno, lì ..../...../............
Firma .......................................................

Allegati:
- fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore; se il sottoscrittore è un procuratore del legale
rappresentante, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
Precisazioni:
- Le dichiarazioni di cui alla lettera A), numeri 2), 3), e 13), del presente Modello, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
- La dichiarazione di cui alla lettera A), numero 3), del presente Modello, deve essere resa personalmente anche da
ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la
data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome
collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

