
ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 



FAC SIMILE 
 
 
 
Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
Piazza Sett’Angeli, 10  
90134 - Palermo (PA) 

 

 

 
C-1 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL SOGGETTO 

AUSILIATO 

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA 

RICERCA BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED 

CODICE CIG 0594571F7E 

CODICE CUP H22E06000040001 

 

 (N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (il “DPR 

445/00). Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 

non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR 445/00) 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ del concorrente ausiliato (il “Concorrente”)  

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________, via_________________Codice Fiscale 

n.________________ Partita I.V.A. n. ______________________________Tel. n. 

________________ Telefax n. _____________________, 

con espresso riferimento al Concorrente che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/00, 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, 

 

DICHIARA 

 

a. che il Concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando, nel 

regolamento e nel documento preliminare alla progettazione relativi al concorso in oggetto fa 

riferimento alle capacità economiche e/o finanziarie e/o tecniche e/o organizzative possedute 

dal soggetto appresso specificato (il “Soggetto ausiliario”); 



b. che il Concorrente è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla dichiarazione resa 

nella Domanda di partecipazione;  

c. che i requisiti di ordine speciale prescritti nella documentazione del concorso, di cui il 

Concorrente è carente e dei quali si avvale per poter essere ammesso al concorso ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), sono i seguenti: 

1) _____________________________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________________________ ; 

3) _____________________________________________________________________ ; 

4) _____________________________________________________________________ ; 

 

d. che le generalità del Soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da 

questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

____________________________________nato a __________________ il ______________ 

Legale Rappresentante______________________________________________________ con  

sede legale a ______________________ in via __________________, Codice Fiscale n. 

______________________________ Partita I.V.A. n. _______________________________,  

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ___________________ al n._________________ in data 

_________________; 

e. che a tal fine  

- allega copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto con il Soggetto 

ausiliario che obbliga quest’ultimo a fornire i requisiti e mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata del contratto eventualmente aggiudicato al 

Concorrente oppure   

- dichiara ai sensi del DPR 445/00 di avere con il Soggetto ausiliario il seguente 

legame giuridico ……., da cui discende l’obbligo, per il Soggetto ausiliario, di 

fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto eventualmente aggiudicato al Concorrente; 

f. 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 e ss.mm.ii., ed 

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

 

____________________ __________ 

(luogo) (data) 

______________________________ 

timbro e firma leggibile 

del Concorrente 

 

 

 

N.B.: Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL SOGGETTO 

AUSILIARIO 

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA 

RICERCA BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED 

CODICE CIG 0594571F7E 

CODICE CUP H22E06000040001 

 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (il “DPR 

445/00). Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 

non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR 445/00) 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ del soggetto ausiliario  

________________________________________________________________________________ 

sede legale in __________________, via_________________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 _________________ (il “Soggetto ausiliario”); 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, 

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, 

 

DICHIARA 

 

a. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il 

“Codice”), i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel bando del concorso, dei quali il 

soggetto ausiliato (il “Concorrente”) risulta carente e oggetto di avvalimento: 

1)______________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________; 

b. di obbligarsi, nei confronti del Concorrente e della Fondazione Ri.MED (la “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 eventualmente 

aggiudicato al Concorrente, rendendosi inoltre responsabile in solido con quest’ultimo nei 

confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c. di non partecipare a sua volta allo stesso concorso, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente e neppure 

si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti al concorso; 



d. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, di quelli indicati nel 

bando e nel regolamento del concorso, in particolare dichiara che il Soggetto ausiliario: 

i. è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al registro professionale 

equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente appalto, come risulta 

da (indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto 

sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non 

anteriore a sei mesi a quella fissata per la data di partecipazione al concorso) 

___________________________________________________ 

ii. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  

iii. nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale), 

o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

nome collettivo), 

o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di società in accomandita semplice), 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 

tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o di 

consorzio), 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii. o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.; 

iv. nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale), 

o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

nome collettivo), 

o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di società in accomandita semplice), 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 

tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o di 

consorzio), 

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale/oppure è stata pronunciata condanna con sentenza 

passata in giudicato per i seguenti reati: ……………….(si rammenta che occorre indicare 

anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); e 

che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali 

condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 

v. nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 

siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto 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’art. 444 c.p.p. per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale/è stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per i seguenti reati: 



……………….(si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il 

soggetto abbia beneficiato della non menzione); e che, nei confronti dei medesimi soggetti 

di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta 

che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della non menzione); 

vi. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii.; 

vii. non ha 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; 

viii. non ha commesso grave negligenza, o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla 

Stazione appaltante, così come da sue partecipate e/o collegate e non ha commesso errore 

grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

ix. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

x. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 

per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

xi. 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 è 

stabilito; 

xii. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., (compilare 

solo i campi relativi alla propria situazione aziendale) il soggetto ausiliario:  

o  (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili,  

o ha un numero di dipendenti pari a _____ unità, 

o (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 

68/1999, avendo inviato in data _________ all’Ufficio competente il 

prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,  

o  (eventuale, in caso di situazioni particolari) il soggetto ausiliario  

(ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 

68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo 

richiesto esonero parziale,  

o tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal 

competente Ufficio Provinciale di ______, 

xiii. nei confronti del Soggetto ausiliario non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e 

ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e, inoltre, di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

xiv.  (ove applicabile) nei confronti del Soggetto ausiliario non è stata applicata la sospensione o 

la decadenza dall’attestazione SOA da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

(l’”AVCP”), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal 

casellario informatico; 

xv. nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 



o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale), 

o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

nome collettivo), 

o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di società in accomandita semplice), 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 

tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o di 

consorzio), 

non sussiste la situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. m-ter del Codice secondo cui 

anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa previste al punto b, pur essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 

del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 

luglio 1991, n. 203 e ss.mm.ii., non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 e ss.mm.ii. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni 

antecedenti 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'AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio dell’AVCP; 

xvi. non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con un partecipante alla presente procedura, o, 

alternativamente, è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un concorrente, ma ciò non comporta 

coordinamento delle politiche commerciali perseguite; 

e. 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 e ss.mm.ii.,  

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

 

____________________ __________ 

(luogo) (data) 

        ______________________________ 

timbro e firma leggibile 

impresa ausiliaria 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario.  
 


