MODELLO E – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
Spett.le
SMA Campania S.p.A.
Centro Direzionale, Isola E/7
80143 Napoli
Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di movimentazione
interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili
come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,
prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli Est – CIG 708627966B
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________________1 avente i poteri per impegnare nella presente
procedura l’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale / partita IVA
telefono / fax
Posta Elettronica Certificata
Iscrizione INPS
Iscrizione INAIL
AUSILIARIA dell’impresa concorrente
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla presente
procedura di gara
DICHIARA
(barrare la casella di interesse,;in caso di presenza di due o più caselle barrarne alternativamente una)
1.

Che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (di seguito il “Codice dei contratti pubblici”) sono i seguenti2:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta
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2.

Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta:
non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche;
sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente):
Cognome e nome

3.

Codice fiscale

Carica ricoperta

Data cessazione

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
l’impresa ausiliaria non è stata interessata da operazioni di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria;
l’impresa ausiliaria è stata interessata dalle seguenti operazioni societarie:
Tipo operazione

Data

Efficacia

Società coinvolte

e che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta i seguenti soggetti (di cui al precedente punto 1) della società
cedente/locatrice, incorporata o delle società fusesi:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta

Data cessazione

4.

Di impegnarsi ad accettare e a sottoscrivere la dichiarazione di adesione al protocollo di legalità
secondo il facsimile MODELLO D predisposto dalla Stazione Appaltante.

5.

Di impegnarsi ad accettare le seguenti clausole relative al Patto di integrità con la Stazione
Appaltante e di impegnarsi a rispettarne le prescrizioni anche nel corso della procedura, e di
sottoscriverle in sede di contratto con l’impresa avvalente risulta aggiudicataria della presente
procedura di gara:



conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare
la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla
procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;



non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;



non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla
fase di esecuzione del contratto;



non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere
né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e/o
distorcere la corretta e regolare esecuzione del contratto;
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astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente
ed alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole
di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di svolgimento della
procedura di gara e/o di esecuzione del contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno
delle suddette segnalazioni;



segnalare alla Stazione Appaltante qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita
richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di SMA Campania o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative all’esecuzione del contratto;



qualora le circostanze di cui sopra costituiscano il presupposto, sporgere denuncia alla Pubblica
Autorità competente e all’ANAC riguardo ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (es. richiesta tangenti, pressioni per l’assunzione di
personale, pressioni per l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o
furti di dotazioni di lavoro o di beni personali, ecc.).

6.

Di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, durante tutte le fasi dell’appalto, circa
le suindicate clausole relative al Patto di integrità con la Stazione Appaltante, e di vigilare
scrupolosamente sulla loro osservanza.
Altresì DICHIARA

7.

Di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, i seguenti requisiti
di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando e dal disciplinare di
gara di cui l’impresa concorrente si avvale per partecipare alla procedura di gara:
A.
B.
…

8.

Di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i predetti
requisiti dei quali si avvale l’impresa concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie di
cui è carente l’impresa avvalente per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti
dall’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

9.

Di essere responsabile in solido con l’impresa concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto, impegnandosi a sottoscrivere un apposito contratto a
titolo di responsabilità solidale con l’impresa avvalente risultata aggiudicataria.

10. Di non partecipare alla gara in epigrafe né in forma singola né in forma riunita né in qualità di
ausiliario di altra impresa concorrente.
11. Di obbligarsi in modo incondizionato e irrevocabile a non mettere a disposizione i suindicati requisiti
tecnici e risorse in favore di altro operatore economico partecipante alla procedura di gara.
12. Di non avvalersi a sua volta di altro soggetto relativamente ai requisiti tecnici e alle risorse messe a
disposizione dell’impresa concorrente.
13. Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le disposizioni di cui
all’articolo 82, c. 2 del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, e che la Stazione
Appaltante provvederà ad escludere il concorrente nonché ed escutere la garanzia.
14. Di essere consapevole che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa
avvalente si applicheranno anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
15. Di essere consapevole che in corso d’opera la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali
circa l'effettivo possesso dei requisiti e che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano
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svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo per l'esecuzione
dell'appalto.
16. Di essere consapevole che la Stazione Appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta
pubblicità.
Data ____/_____/_______

Firma
_______________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità:

____________________________________________________________________________________

1

Titolare, legale rappresentante, procuratore (in tal caso allegare copia conforme all’originale della procura notarile
ovvero certificato camerale che riporti gi estremi dell’atto notarile e l’oggetto della procura), altro soggetto dotato
dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria (specificare).

2

 impresa individuale:
 titolare;
 direttore tecnico;
 società in nome collettivo:
 socio;
 direttore tecnico;
 società in accomandita semplice:
 soci accomandatari;
 direttore tecnico;
 altro tipo di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali;
 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ovvero soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo;
 direttore tecnico;
 socio unico persona fisica;
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si precisa che in base all’orientamento giurisprudenziale prevalente (v. ad es. Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013), sono considerati soci di maggioranza anche i soci titolari del 50%
del capitale, in caso di due soli soci in possesso, ciascuno del 50% del capitale, ovvero, se i soci sono tre, il socio
titolare del 50%.
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