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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE  

DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA SARDEGNA, DEGLI ELABORATI CONNESSI ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 
DICHIARAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E TERRITORIO  
Via Roma, 80   
09123 CAGLIARI 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  
 
In caso di avvalimento la sottostante dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante 
dell’ausiliario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
Il sottoscritto  _____________________________________ nato a ______________________________ in 
data _______________________ residente a ___________________________________________________ 
via/piazza _____________________________________ prov.(___) CAP_______ in  qualità di 
_______________________________ del _______________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________IVA_________________________________________ 
tel._________________________Fax._______________________E-mail _______________________, 
ausiliaria della ditta _______________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

A) 

(barrare la voce che interessa) 
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 che l’operatore economico è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di 
_______________________ dal _______________ al n. ___________________(SOLO per il libero 
professionista).  

 che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
___________________________________________ (per le imprese con sede in altro Stato indicare il 
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per la seguente attività:___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
numero di iscrizione ______________________________________________________________________ 
data di iscrizione _________________________________________________________________________ 
durata della ditta: data termine ______________________________________________________________ 

(indicare: titolare di impresa individuale; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari nel caso di società in 

accomandita semplice; per tutti i tipi di società: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli eventuali 

procuratori generali e/o speciali; tutti i direttori tecnici):  

 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
   
   
   
   
   
   
 

 per le Società Cooperative con autorizzazione a partecipare a pubbliche gare: Iscrizione Albo delle Società 
Cooperative _________________________________________________ numero di iscrizione 
_____________ sezione___________data di iscrizione _____________________  

 
 per le Società d’ingegneria: (dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 

554/1999)  nominativo __________________luogo e data di nascita, 
____________________________________  Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in 
data_____________________________  

 
 per gli studi associati o RPT:  

 
 che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39  

 
 che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i 

concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;  
 

 che trattasi di RTP  
 
(indicare tutti i professionisti associati o RTP)  
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Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
Iscrizione Ordine di ___ 

n. ________ 
    
    
    
    
    
    
 
 

 per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE:  
(dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA – CO- PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI” ex art. 51, co. 5 del        

D.P.R. 554/1999)  

Nominativo ___________________________________________________________________________  
Luogo e data di nascita, ________________________________________________________________  
Iscritto all’albo dei ________________________ al n. ___________in data______________________  
Qualifica professionale: ________________________________________________________________  
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:  

 
 componente di una associazione temporanea di professionisti  

 
 professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:  

 
 Dipendente di ______________________________________________________________ 

 
 Collaboratore a progetto di_____________________________________________________ 

 
 Socio attivo di ______________________________________________________________ 

 
(N.B. Tutti coloro che verranno indicati quali amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
dovranno rendere la dichiarazione di cui ai successivi punti B) lett. b), c), C), D) E) utilizzando il 
modello “Allegato B”)  

 
B) 

a. che l’impresa ovvero il consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

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

 
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con 

il beneficio della non menzione 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 
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Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  
 

e. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
appaltante;  
 
(barrare la voce che interessa): 

g. di  
 

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

 
oppure 

 
 di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione 

degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti ed indica:  
data avvio del procedimento / data ruolo ___________________________________________  
oggetto_____________________________________________________________________ 

 
h. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara;  

 
(barrare la voce che interessa): 

i. di  
 

 non aver 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;  

 
oppure  
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 di avere in corso un procedimento;  
 

oppure  
 

  di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione 
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilito ed indica:  
data avvio del procedimento / data ruolo _________________________________________  
oggetto____________________________________________________________________ 

 
l.  
 

(per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

 
oppure  

 
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18/01/2000):  

 

 di essere ottemperante alle norme di cui alla L. 68/99;  
 
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;  

 
n. di non aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 
dell’Autorità di Vigilanza;  

 

o. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
 
C) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n° 1423;  
  
D) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  
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E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  
 
(barrare la voce che interessa):  

 

F) che:  
 

 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica il titolare, il socio, i 
soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza;  

 
oppure  
(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e venga allegata la dichiarazione 

dei cessati medesimi indicata al precedente punto B) lett. c)  

 
 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica 

di_____________________________________il Signor ___________________________________  
dalla carica di _________________________ il Signor ___________________________________  
(in questo caso i cessati dovranno compilare l’Allegato “C bis”)  

 
oppure  
(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non sia possibile allegare la 

dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente punto B) lett. c)  

 
 

 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di 
______________________________il Signor _______________________________ nato a 
______________________________________________ il _________________________________  
dalla carica di ______________________________________ il Signor ______________________  
nato a ________________________________________ il _________________________________  
e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti NON è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della non  
menzione né e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè condanna, 
con 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18;  
 

 
oppure  
(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata, nei 
confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, ovvero condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);  
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 che nei confronti del/i signor/ri ____________________________________________________ 

cessato/i dalla carica di ___________________________________________________________ sono 
stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
G) di 
 

 non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;  
 
      oppure  
 

 essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  
 
(barrare la voce che interessa):  

 

H) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi 2006/2007/2008, un fatturato globale d’impresa non inferiore a 
complessivi:  
 

 (per il concorrente singolo): € 225.000,00 al netto dell’IVA;  
 

 oppure (se mandatario/capogruppo): € 135.000,00 al netto dell’IVA (pari al 60% di € 225.000,00);  
 

 oppure (se mandante): € 90.000,00 al netto dell’IVA (pari al 40% di € 225.000,00);  
 

ferma restando la copertura integrale dell’importo richiesta al concorrente singolo. 
 
 
I) Aver svolto negli ultimi tre anni servizi nel settore oggetto della gara (analoghi o assimilabili) per un importo 
totale non inferiore a € 75.000,00, pari all’importo a base di gara:  
 

 (per il concorrente singolo): € 75.000,00 al netto dell’IVA;  
 

 oppure (se mandatario/capogruppo): € 45.000,00 al netto dell’IVA (pari al 60% di € 75.000,00);  
 

 oppure (se mandante): € 30.000,00 al netto dell’IVA (pari al 40% di € 75.000,00);  
 

ferma restando la copertura integrale dell’importo richiesta al concorrente singolo e che l’elenco dei 
principali servizi prestati negli anni 2006/2007/2008 è il seguente:  

 



         Allegato A bis “Dichiarazione con avvalimento” 
 

8 
 

  
 Descrizione del Servizio________________________________________________________________ 
 Committente_________________________________________________________________________  
 Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) _______________________________________  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 Data inizio (giorno/mese/anno) __________________________________________________________  
 Data fine servizio(giorno/mese/anno) _____________________________________________________  

Importo del servizio riferito al triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte _____________________________________________________________________________  

  
  
 Descrizione del Servizio________________________________________________________________ 
 Committente_________________________________________________________________________  
 Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) _______________________________________  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 Data inizio (giorno/mese/anno) __________________________________________________________  
 Data fine servizio(giorno/mese/anno) _____________________________________________________  

Importo del servizio riferito al triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte _____________________________________________________________________________  

 
  
 Descrizione del Servizio________________________________________________________________ 
 Committente_________________________________________________________________________  
 Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) _______________________________________  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 Data inizio (giorno/mese/anno) __________________________________________________________  
 Data fine servizio(giorno/mese/anno) _____________________________________________________  

Importo del servizio riferito al triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte _____________________________________________________________________________  

 
  
 Descrizione del Servizio________________________________________________________________ 
 Committente_________________________________________________________________________  
 Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) _______________________________________  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 Data inizio (giorno/mese/anno) __________________________________________________________  
 Data fine servizio(giorno/mese/anno) _____________________________________________________  

Importo del servizio riferito al triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte _____________________________________________________________________________  
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(nel caso i servizi effettuati siano di più aggiungere altro foglio)  

 

 

 
J) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza;  
 

 
K) Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando, nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;  
 
L) Di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del 
contratto;  

 
M) Di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera N) da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori 
ad essi affidati;  
 

N) di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli Enti (indicare le 
posizioni previdenziali ed assicurative di tutti i professionisti, nonché gli iscritti alla Gestione separata Inps 
(ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335):  

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 
O) Dichiara di essere in possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) previsto dall’articolo 2 

comma 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210;  
 

P) di essere iscritto presso l’INPS di ________________________________ dal ______________ con il 
seguente numero ______________________________________________________________________  

 
Q) di essere iscritto presso l’INAIL di ________________________________ dal _______________ con il 

seguente numero ______________________________________________________________________  
 
R) che i numeri di telefono e di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 

integrazioni e chiarimenti sono i seguenti: ______________________________________;  
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DICHIARA INOLTRE  
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 
Luogo e data ______________________________________  

 
 

   Firma 

____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________ 

 
 
 
 
N.B. 
 
 

I. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
 

II. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore/i.  

 
III. In caso di Studi Associati, R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti già costituiti ai sensi dell’art. 37 DEL d.Lgs 163/2006 o GEIE la 

domanda di partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità, del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa capogruppo (in tal caso deve essere allegata la relativa procura 
notarile);  

 
IV. In caso di Studi Associati, R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 DEL d.Lgs 163/2006 o GEIE da costituire la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori (in tal caso deve essere allegata la relativa 
procura notarile) delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o GEIE, corredata da copia fotostatica (fronte retro) e 
corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di idoneo documento di 
identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori.  

 
V. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) 

ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 

VI. Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
 

• Comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art. 47)  
 

• Costituisce causa d’esclusione dalla presente gara.  
 


