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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO PER  I 
LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 

MODELLO D- DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARIO 
        (liberi professionisti singoli o associati) 

                                     (articoli 37,38,39,45 e 91 del D.Lvo 163/2006; articolo 263 DPR 207/2010) 

 
STAZIONE APPALTANTE:  SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL 

SERVIZI DA APPALTARE: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO 

TECNICO PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)___________________________________________________ 

dello studio:______________________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________ Provincia__________________ 

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

telefono:______________________ Cap/Zip:_______________________ Partita IVA:__________________ 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 

2006: 

    libero professionista individuale; 

    associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

AUSILIARIO DEL CANDIDATO 
studio/società:____________________________________________________________________________ 
Indicare il soggetto al quale sono forniti i requisiti 

con sede in: ________________________________________________Partita IVA:____________________ 

 
DICHIARA 

1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per liberi professionisti individuali) 

[in caso di associazione professionale (studi associati) sopprimere il quadro e utilizzare il quadro che segue] 

n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

1       titolare 

 

 

1.a) che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti: (per studi associati) 

n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

1       associato 

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

6       associato 

7       associato 

8       associato 

9       associato 

10       associato 



Modello D  Avvalimento   
 
 

 
 

Pag. 2 

 
 
 

1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (dipendenti con mansioni tecniche 

che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo 
con l’offerente iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto): 

 
n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Rapporto 

1           dipendente 
    consulente annuo 

2           dipendente 
    consulente annuo  

3           dipendente 
    consulente annuo 

4           dipendente 

    consulente annuo 

5           dipendente 
    consulente annuo 

6           dipendente 
    consulente annuo 

7           dipendente 
    consulente annuo 

8           dipendente 
    consulente annuo 

9           dipendente 
    consulente annuo 

10           dipendente 
    consulente annuo 

 

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): 
il professionista di cui al num. del punto 1.__)è incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai  

sensi dell’art. 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 

(completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono; 
riferimento all’elenco 1.a) se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, 

elenco 1.b) se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro 
professionista con apposito contratto di consulenza esclusiva su base annua) 

 

Il professionista di cui al num. __________ del punto 1.______) è in possesso della qualificazione di cui 

all’art.98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81(coordinatore per la sicurezza nei cantieri) 
 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

 

DICHIARA 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 

(in caso di associazione di professionisti, aggiungere) 
[in caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono] 
 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente dichiarazione 

[qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma] : 
 
    della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 

n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
 

    la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 

o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 
(in ogni caso) 

c) che nei propri confronti [qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma]: 
   non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

   sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

    sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

    decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

(in caso di associazione di professionisti, aggiungere) 
[in caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono] 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente dichiarazione 

[qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma] : 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva 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; 
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni 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 non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse 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) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio 

occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, tenuto 
altresì conto delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, 

comma 53, della legge n. 247 del 2007: 
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la 

presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 
pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 

superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 

81 del 2008; 

n) che per nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.c) della presente dichiarazione è 
stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte 

degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 
 

3) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non vi sono forme di 

controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro 
decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, diversi da quello che si avvale dei requisiti; 

 
4) che, ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nessun soggetto tra quelli elencati ai 

precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, consulente con rapporto esclusivo su base 

annua di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipano alla stessa gara; 
 

5) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali 

professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né 
direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. 

 

DICHIARA 
 

6) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione 
del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione al requisito di 

seguito descritto, fornito allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 2, lettere c) e d), 

e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesti al punti III.2.2) del bando di gara; tali requisiti sono i 
seguenti: 

 
a) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010 di aver avuto un fatturato 

globale (esclusi contributi casse previdenziali ed IVA) per i servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R. 
citato, negli ultimi cinque esercizi disponibili precedenti alla pubblicazione del bando di gara, come 

segue: 
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 anno Fatturato globale in euro Di cui fatturato in servizi art. 252 DPR 207/10 

(in euro) 

1    

2    

3    

4    

5    

Totale complessivo del 

quinquennio 

  

Rapporto complessivo in servizi/importo corrispettivi a base di gara 

(*) 

                                                          volte 

(*) = riportare il rapporto tra import globale dei servizi dichiarato e l’importo del corrispettivo dei servizi tecnici cui fa riferimento il bando di gara. tale ultima 

indicazione può anche essere omessa purché la relativa condizione sia comunque rilevabile dagli importi dichiarati. Gli importi degli anni precedenti possono essere 
rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’anno di riferimento all’ultimo mese per il quale sia 
disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.). 

 

7) che lo studio: 
   non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000; 

    è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in corso 
di validità, come risulta dal certificato n.___________ in data ________con validità fino 

al_______________ settore EA:_______________________ rilasciato da:_____________________ 
organismo accreditato da___________________________________________________________________ 

 

8) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non partecipa 
alla gara in proprio, né partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio stabile diverso da 

quello all’interno del quale fornisce i requisiti; 
 

9) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non ha fornito i medesimi 

requisiti a più di un operatore economico concorrente, e che non partecipa alla gara in competizione con 
l’operatore economico che si avvale dei requisiti. 

 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1) e 2), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e degli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 

da _____________numero pagine, è sottoscritta in data 20________ . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 
al numero di fax:________________ o alla e-mail:____________________ @_______________________ 

 
Allega la documentazione attestante i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi del 

precedente punto 6), lettere a. 
(firma del professionista ausiliario o del legale rappresentante dell’associazione professionale ausiliaria) 

 
 

_____________________________________________________________ 

 
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata 
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


