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Modulo A/4 

  

Allegato A/4 

AVVALIMENTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

 

 
Oggetto: lavori di riqualificazione di un edificio  esistente di proprietà comunale  in via circonvallazione –  

zona Mendola nel Comune di Torrice (FR) 

 
  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

residente in Via ________________________ Comune ___________________________ 

C.A.P.__________Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________ sede legale in: Via ______________________ Comune 

___________________________ C.A.P._________ Codice Fiscale n. ___________________________ Partita 

I.V.A. n. _________________________________ Tel. n. ________________________ Telefax n. 

________________________,iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________ al n._________________ in data 

_________________; 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti 

pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice (ex 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163), i seguenti 

requisiti tecnici e le seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono 

oggetto di avvalimento: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________ 
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5) _____________________________________________________________________________________ 

  

B)  di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di  ordine 

speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, 

in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

C) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 

consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

D) dichiara  di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice (ex 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. n. 163/2006); 

N.B.   i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice (  lett. b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del 

d.lgs 163/2006) devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti in essi indicati, compresi i 

procuratori generali  o speciali titolari di potere di rappresentanza e gli institori (allegato a/2) 

 

E)  dichiara di  possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84 del  Codice (ex art. 40 del 

D.lgs.12.04.2006, n. 163), nonché dai Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di 

costruzione e più specificatamente: 

 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

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

.............................. 

 che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………….che la/le 

categoria/e di qualificazione è/sono ……………….. per classifica/classifiche 

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

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

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

........................ 

 che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui all'art. 80, 

c. 4, lett. c)  del Codice 40 (ex comma 3 art. 40 lett. a  del D.lgs.12.04.2006, n. 163), (obbligatoria per classifiche 

III, IV, V, VI, VII, VIII) oppure che l'impresa è in possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di 

qualità di cui all'art. 4 del DPR 34/2000 (consentita, pur se non obbligatoria,  per classifiche I e II) o del D.P.R. 

207/2010. 

 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 

partecipazione a gare d'appalto. 

 

 F) dichiara  

1) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, 

nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 

INAIL di ____________________________ Codice Ditta _______________________________________ 

INPS di ____________________________ Matricola ___________________________________________ 

CASSA ____________________ di _________________________ Codice Ditta_________________________ 
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2) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel 

Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara; 

3)     che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

12.03.1999, n. 68; 

ovvero 

  che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, 

n. 68; 

4) (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del 

lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo di 

emersione si è concluso; 

5) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei 

provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia); 

6) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle 

Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 

7) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel  

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati  personali) 

ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

____________________ __________ 

(luogo) (data)      __________________________________________ 

timbro e firma leggibile 

impresa ausiliaria 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario. 

 

N.B  Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 

*** 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

 

Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in questo 

ambito. 

 

Dati personali: 

I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti. 

 

Modalità del trattamento: 
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I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità 

prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o 

personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 

 

Titolari del trattamento: 

La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e 

sotto il suo diretto controllo. 

 

Responsabili del trattamento: 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 

 

Diritti dell’interessato: 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per 

verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR). 

 

Consenso 

La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 

 

 

 


