Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LIGURIA

ALLEGATO B - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE
Spett.le
Direzione regionale Musei Liguria
Via Balbi, 10
16126 - GENOVA
Procedura negoziata relativa alla stipula del contratto per “l’affidamento lavori di demolizione
dell’attuale sede del museo nazionale archeologico di Luni (SP) e conseguente raccolta e trasporto
dei relativi rifiuti”
La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.° 445, deve essere corredata da
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Si ricorda che alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi dell’art. 89 del D.lgs.
n.° 50/2016 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti dichiarati nella presente dichiarazione e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; si ricorda che il contratto dovrà
essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento e dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica,
esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel predetto contratto dovrà altresì
essere indicato specificatamente che l’impresa ausiliaria ed il Concorrente sono responsabili in solido
nei confronti della Direzione regionale Musei Liguria in relazione alle prestazioni dei servizi oggetto
d’appalto. In caso di messa a disposizione delle risorse, indicarne il numero preciso, come sono
inquadrate nell’Impresa ausiliaria e, se del caso, i nominativi. In caso di messa a disposizione di
strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e descrizione.
Il sottoscritto _____________________________________________ (C.F.: _________________),
quale Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa concorrente ________________________,
con sede legale in Via ________________________________ Comune ___________________
C.A.P. ________ C.F.: __________ Partita I.V.A.: _____________________ (di seguito, il
“Concorrente”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.° 445, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del
medesimo decreto, le sanzioni previste dal D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A)

dichiara che il Concorrente, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella
lettera di invito e nella documentazione della predetta procedura, si avvale, alle condizioni e
nei limiti previsti all’art. 89 del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii., del soggetto di seguito
specificato (di seguito la “Impresa Ausiliaria”);
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B)

dichiara che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti
dai documenti di gara di cui il Concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono
i seguenti:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
C) dichiara che le generalità dell’Impresa Ausiliaria della quale il Concorrente si avvale per i
requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale da questa posseduti e
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa ________________________________________________________ in persona
del Legale Rappresentante pro tempore __________________________________, con sede
legale in Via ______________________________ Comune __________________ C.A.P.
_________________ C.F.: ______________________ Partita I.V.A.: ____________;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n.° _________________ in data
_________________;
D) allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria attesta il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii.,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
E) ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii., allega originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire
i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
ovvero
ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii., in caso di avvalimento
nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Dichiaro di essere consapevole che il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima
per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti e
applicabili, quand’anche non riportate nel testo.
_______, li _________________
Firma1_______________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore del Concorrente.
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DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
Spett.le
Direzione regionale Musei Liguria
Via Balbi, 10
16126 - GENOVA
Procedura relativa alla stipula del contratto per “l’affidamento lavori di demolizione dell’attuale sede
del museo nazionale archeologico di Luni (SP) e conseguente raccolta e trasporto dei relativi rifiuti”
La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.° 445, deve essere corredata da
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Il sottoscritto _________________________ (C.F.: ____________), quale Legale Rappresentante
pro tempore / Procuratore dell’impresa ausiliaria ________________________, con sede legale in
Via ________________________________ Comune ___________________ C.A.P. ________
C.F.: __________ Partita I.V.A.: _____________________ (di seguito, l’“Impresa Ausiliaria”), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.° 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, saranno applicate nei suoi riguardi
le sanzioni previste dal D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative previste per le
procedure concernenti gli appalti pubblici,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

2.

3.

dichiara di obbligarsi, verso il Concorrente ______________ (indicare l’impresa ausiliata) e
verso la Direzione regionale Musei Liguria, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente medesimo. In particolare,
dichiara di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le sottoelencate risorse oggetto
di avvalimento e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
dichiara di possedere tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.lgs. n.° 50/2016
e di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, né in qualità di ausiliario
di altro concorrente, né di avvalersi a sua volta di altro soggetto e di non trovarsi in una
situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e
ii. con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
dichiara di possedere, per l’appalto in questione, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n.° 50/2016 e
ss. mm. e ii., il/i seguente/i requisito/i di capacità tecnico-professionale prescritto/i dall’art.6
dell’avviso pubblico di indagine di mercato di cui risulta carente la Concorrente sopra indicata:
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4.
5.
6.
7.

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
dichiara peraltro di ____ possedere o ____ non possedere l’attestazione SOA OS23 Classifica
I. Dichiara altresì di ____ possedere o ____ non possedere l’attestazione SOA OG12 Classifica
I;
di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia;
di aver stipulato il contratto di avvalimento con il soggetto ausiliato (Concorrente);
dichiara di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c bis) del
D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii.
oppure
dichiara che si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c bis) del D.lgs.
n.° 50/2016 e ss.mm. e ii. che di seguito si elencano:

8.

− _______________;
− _______________;
− _______________;
− _______________;
dichiara di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c ter) del
D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii.
oppure
dichiara che si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c ter) del D.lgs.
n.° 50/2016 e ss. mm. e ii. che di seguito si elencano:

9.

− _______________;
− _______________;
− _______________;
− _______________;
dichiara di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c quater)
del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii.
oppure
dichiara che si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c quater) del
D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii. riconosciute o accertate con sentenza passata in giudicato
come di seguito elencato:

− _______________;
− _______________;
− _______________;
− _______________;
10. dichiara che, in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere
c bis), c ter) e c) quater del D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm. e ii., l'operatore economico ha adottato
misure di autodisciplina che di seguito si elencano:
− _______________;
− _______________;
− _______________;
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− _______________;
(es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti si veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara);
11. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii.;
12. dichiara che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n.° 50/2016 e
ss. mm. e ii. sono=
_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita)
______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)
_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita)
______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)
_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita)
______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)
_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita)
______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)
(in alternativa a quanto precede l’operatore economico può indicare la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta);
13. dichiara che nel libro soci della medesima ___________ figurano i soci sottoelencati, titolari
delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
……………….. … %
……………….. … %
________________
totale 100 %;
14. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16/03/1942, n.° 267, il sottoscritto dichiara che: a) gli estremi del
provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale di ______________ sono i seguenti
_____________; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciato dal Giudice delegato nominato dal predetto Tribunale sono i seguenti:
− _______________;
− _______________;
− _______________;
− _______________;
15. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.lgs. n.° 50/2016, dal Patto di Integrità e
dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla
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Stazione appaltante e reperibili sul sito internet: www.beniculturali.it2 e dichiara di impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabili, il D.lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. e ii. ed i suddetti Piani;
16. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la garanzia
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla
Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
17. dichiara, infine, di essere consapevole che il presente modello costituisce solo un’indicazione
di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni
normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo.
______, li _________________
Firma3_______________

2

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 è consultabile all’indirizzo:

https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1331464063.html

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore dell’Impresa Ausiliaria.
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