
ALLEGATO 1 bis

IN CASO DI AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DA COMPILARE  A CURA DELLA/E IMPRESA/E 
AUSILIARIA/E

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 bis deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria

Spett.le Comune di Jesi
  Piazza Indipendenza, 1
  60035 JESI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 
1  SCUOLABUS  PER  TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLE  MATERNE,  ELEMENTARI  E 
MEDIE.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ____________________________________________________________,  in qualità di 
 titolare 
 rappresentante legale
 procuratore 
della Ditta ______________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
Posizione INAIL _________________________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________
in qualità di impresa ausiliaria dell'impresa _____________________________________________
partecipante alla procedura in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di _________________________________________________, per attività inerenti il 
tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati:
 numero d’iscrizione:................................................................................
 data d’iscrizione:..................................................................................
 durata della Ditta / data termine: ..........................................................
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 forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative 
 consorzio stabile
altro __________________________________________________________________

  organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, 
nonché poteri loro conferiti ) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica negli ultimi 
tre anni anteriori alla data di pubblicazione del bando e la data della cessazione
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1°, lettere dalla a) alla  m-
quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
a)  che non si  trova in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  concordato 

preventivo e che non ha in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575; 

c) che  nei  confronti  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, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale1.  A  tal  fine 
dichiara di:

ci) non aver riportato condanne penali;
cii) di aver riportato le seguenti condanne (indicare le eventuali condanne comprese quelle per le 

quali  il  dichiarante  abbia  beneficiato  della  non  menzione): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19.03. 
1990, n. 55;

e) 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;

f) che il concorrente non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante che 
bandisce  la  gara,  grave negligenza  o malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  dalla  stessa 

1 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,  
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
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affidate e che non ha commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che il  concorrente non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita;

h) che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.,  non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.  7, comma 10 del 
D.Lgs. 163/2006 medesimo, 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; 

i) che il concorrente non ha 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;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge  
12.03.1999 n. 68;
m) che il concorrente non ha subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.  
Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del  decreto  legge 
04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 04.08.2006 n. 248;
m bis) che nei confronti del concorrente non risulta, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  l'iscrizione nel casellario  informatico di cui  all'art.  7,  comma 10, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA
m ter) 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13/05/1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure
 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13/05/1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;2  
m quater) 
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato  
l'offerta autonomamente;
  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  dell'impresa 
_________________________________ con  la  quale  si  trova  in  situazione  di  controllo  di  cui 
all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

3) di  obbligarsi  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione 
dell'impresa ausiliata per tutta la durata della fornitura le risorse necessarie di cui è carente;

2 La  circostanza  di  cui  al  primo periodo deve emergere  dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio a giudizio  
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,  
unitamente  alle  generalità  del  soggetto  che  ha omesso la  predetta  denuncia,  dal  Procuratore  della  Repubblica  
procedente  all'Autorità  di  cui  all'art.  6,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della  comunicazione  sul  sito  
dell'Osservatorio.
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4) di avere conoscenza della responsabilità  in solido,  con l'impresa ausiliata  nei confronti  della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

5) di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara, e cioè quella per cui la presente 
dichiarazione viene resa;

6)  di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i..

Data ________________
FIRMA

___________________________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata,  
ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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