
Modulo Allegato 4 da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa  
 
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIATA 
 
In caso di avvalimento, il concorrente deve produrre, a pena d’esclusione, nella 
busta A, in aggiunta o ad integrazione della documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara al suo art. 16 le documentazioni e dichiarazioni di cui all’art. 
49 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 2 della Determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012 
 
 
 

 
 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da 
utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere 

 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n.70 
40017 S.G. in Persiceto 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014- 31 AGOSTO 
2017 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

 
IMPRESA AUSILIATA 

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

A. - che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di 
gara e dal disciplinare di gara, fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 
organizzative possedute dal soggetto appresso specificato mediante l’istituto dell’avvalimento 
di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006; 
 

Per la corretta compilazione del modello si rinvia al disciplinare di gara al punto 15.3 
“Esclusioni e indicazioni per la compilazione dei modelli” e al punto 16.7 “Avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006”. 



B. – che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara e nel disciplinare di gara, di cui il 
concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:  
 1) _____________________________________________________________________ ;  

2) _____________________________________________________________________ ;  

3) _____________________________________________________________________ ;  

4) _____________________________________________________________________ ;  

5) _____________________________________________________________________ ;  

6) _____________________________________________________________________ ; 

C. - Il concorrente deve scegliere, a pena di esclusione,  una delle due dichiarazioni di cui al 
presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che interessa oppure 
cancellando o omettendo quella che non interessa:  
 
� che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico 
esistente deriva dal fatto che: 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

ovvero 
� che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.  
 
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto Dal contratto discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 49, comma 5, D.lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  
 
D. di produrre per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto e di allegare alla presente 
dichiarazione, la seguente documentazione, richiesta a pena di esclusione:  
- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 (Modulo 
Allegato 1); 
- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SOGGETTI IN CARICA E CESSATI DELL’OPERATORE 
ECONOMICO CONCORRENTE E DELLE SOCIETÀ CEDENTI, INCORPORATE O FUSESI (Modulo 
allegato 1bis 1ter e 2 sezioni 1 e 2) 
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto, di cui all'art. 88 del D.P.R. 207/2010; 
 

DATA E FIRMA IMPRESA AUSILIATA 
 

______________________    ______________________ 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in 
originale dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere 
sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 



 
 Modulo Allegato 4 da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa  
 
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
 

 
In caso di avvalimento, il concorrente deve produrre, a pena d’esclusione, nella 
busta A, in aggiunta o ad integrazione della documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara al suo art. 16 le documentazioni e dichiarazioni di cui all’art. 
49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 2 della Determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da 
utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere 

 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n.70 
40017 S.G. in Persiceto 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014- 31 AGOSTO 
2017. 
 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

 
IMPRESA AUSILIARIA 

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

Per la corretta compilazione del modello si rinvia al disciplinare di gara al punto 15.3 
“esclusioni e indicazioni per la compilazione dei modelli” e al punto 16.7 “avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006”. 



DICHIARA: 

 

a) In qualità di impresa ausiliaria, dell’ operatore economico ____________________ 
partecipante alla procedura di gara in oggetto, mi obbligo verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, e più precisamente: 
1) ____________________________________________________________________ ;  

2) ____________________________________________________________________ ;  

3) ____________________________________________________________________ ;  

4) ____________________________________________________________________ ;  

5) ____________________________________________________________________ ;  

6) ____________________________________________________________________ ; 

b) di non partecipare  alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 
34 del D.l.gs. 163/2006; 

 
c) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 
SI                          NO  
Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative.. 

 
Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata, la 
documentazione che l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come 
modificato dall’art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014 conversione d.l. 145/2013, in caso di 
omessa allegazione, la stazione appaltante, al fine di garantire la snellezza e la celerità 
procedimentale e in osservanza del principio di par condicio, assegnerà per la 
regolarizzazione della posizione dell’operatore economico, un termine congruo ma 
perentorio il cui mancato rispetto sarà sanzionato con l’esclusione dell’operatore dalla 
procedura di gara. 
A completamento di quanto sopra dichiarato si indicano gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c.11--�bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014 _ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

d) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

 
SI                          NO  
Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative. 
 
Se il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 19 marzo 1990 n. 55 dichiara che l’accertamento definitivo della violazione è 
datato _______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e 



che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le 
seguenti azioni di rimozione (indicare le azioni) 
___________________________________________________; 
 
 

e) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di 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; 

 
f) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la presente gara e non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 
g) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.1  

 
h) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico 

di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento di subappalti; 

 
i) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti;2 

 
j) (i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il 

DURC e non sono richiesti a pena d’esclusione) 
 

Recapito corrispondenza in 
relazione ad eventuali verifiche 
sul DURC 

□ sede legale        oppure       □ sede operativa 
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede)  
……………………….. 

 
C.C.N.L. applicato  Indicare :………………………………. 

 
Dimensione aziendale (scegliere 
una fra le opzioni indicate a 
lato) 

□da 0 a 5 
□da 6 a 15 

□da 16 a 50 
□da 51 a 100 
□oltre 

Numero lavoratori impiegato per 
l’esecuzione del presente 
appalto (scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato e 
specificare quanti di questi sono 
dipendenti) 

□ da 0 a 5 
□ da 6 a 15 

□ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 
□ oltre 
 
di cui dipendenti …… 

 

INAIL – codice 
ditta 

 INAIL – Posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

 

                                                 
1 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
2 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266. 



INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 

 
INPS – posizione 
contributiva 
individuale 
titolare/soci 
imprese 
artigiane (solo se 
ricorre il caso) 

 

INPS – sede 
competente 
(solo se ricorre il 
caso) 

 

 
 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; 

 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n.68; 
 

m) che, nei confronti del soggetto concorrente, non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla 

partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti 
pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione3; 

 
o) (compilare accuratamente tutti i campi indicando i nominativi, le date di nascita, 

le residenze e le qualifiche) 
che i soggetti che rivestono i ruoli di: 
• titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
• i soci e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in nome collettivo;  
• i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in 
accomandita semplice;  
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza4 (ivi compresi vice presidente 
ed institore/i nonché il procuratore che provvede alla sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), 
direttore/i tecnico/i se presente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

                                                 
3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta il seguente elenco di ipotesi d’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione previsto dalle citate norme:  
- art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”); 
- art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);  
-  art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 
-  art. 5, comma 2, lett. c), l. 15  dicembre 1990,  n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli  assegni bancari”). 
4 Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP “gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza devono necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall’art. 38 del Codice a 
prescindere dal fatto che nella sostanza svolgano o meno tale attività; in altri termini, la ripartizione interna dei compiti 
e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario è irrilevante (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 
16 marzo 2012, n. 1471). Del resto, è importante sottolineare che il riferimento ai poteri sostanziali è stato utilizzato da 
parte della giurisprudenza non per restringere ma per ampliare il novero dei soggetti chiamati a rendere la 
dichiarazione in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059).  



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio5; 
sono i seguenti: 
 

Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica 
    
    
    
    
    
    
    
 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m ter), 
preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 Bis e 1 Ter. 

 
p) che i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono cessati dalla carica, nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenza, le qualifiche e la data di cessazione) 

 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Data di 

cessazione 
     
     
     
     
     
     
     
 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente 
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezioni B o C. 

 
q) (nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o 

fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando) 6 (se ricorre 
la seguente ipotesi la presente dichiarazione è richiesta a pena d’esclusione) 

i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o presso le società 
fusesi che hanno rivestito i ruoli di: 

                                                 
5 Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP: 
- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto 
esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci; 
- la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio (controllo di cui si 
dispone anche potendo contare solo sulla maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due 
soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. 
Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58). 
6 Come previsto al paragrafo 2.1 della Parte I della determinazione dell’AVCP “Bandi Tipo”, in caso di cessione di 
azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, 
o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 
del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, 
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta 
ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012). 



• titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
• i soci e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in nome collettivo;  
• i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in 
accomandita semplice;  
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (vedi nota 7) (ivi compresi 
vice presidente ed institore/i), direttore/i tecnico/i se presente e il socio unico persona 
fisica (vedi nota 8), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la denominazione 
della società) 

 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Denominazione 

società 
     
     
     
     
     
     
     

 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente 
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezioni B o C. 

 
r)  che i soggetti con le qualifiche sopra indicate, presso la società cedente, incorporata o presso 

le società fusesi, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono i seguenti: 

(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche, la data di cessazione e 
la denominazione della società). 

 
Nome 
Cognome 

Data di 
nascita 

Residenza Qualifica Data di 
cessazione 

Denominazione 
Società 

      
      
      
      
      
      
      

 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente 
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezioni B o C. 

 
s) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, (sia come 

controllante o come controllato) in una qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
SI                          NO  
Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative. 



 
t) (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale 

autorizzazione al trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di 
privacy) 

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 
u) di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 
124 del 20 maggio 20037 qualificato come8  

 microimpresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

 

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti 
requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata 
raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 

dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 

dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

 
v) in merito ai requisiti di idoneità professionale:  

1)di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la 
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 10.2 del disciplinare di 
gara e in particolare: 
a) che il concorrente rappresentato è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera 
di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, per categorie di attività che 
comprendano quelle di cui al presente appalto 
  luogo di iscrizione (indicare) 
________________________________________________ 
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________ 
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________ 
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________ 
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________ 
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________ 
 
b)  (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l' iscrizione in 
uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D. lgs 163/06 
[indicandone gli estremi]_____________________________________________________ 

                                                 
7 Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero 
del loro bilancio totale annuale: 
- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di 
Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro; 
- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 10 milioni di Euro; 
- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non supera i 2 milioni di Euro. 
8 Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto 
alla dichiarazione che interessa. 

 



c) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui 
al presente appalto, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza 
all’organizzazione [indicandone gli estremi] 

      ____________________________________________________________ 

[In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione 
ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o 
raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate] 

 
 

DATA E FIRMA IMPRESA AUSILIARIA 
 

______________________    ______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale 
dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in 
originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 


