
Allegato 5
Al Comune di Illorai

Piazza IV Novembre n. 2
07010 Illorai (SS)

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEL SOGGETTO AUSILIARIO
NEL CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

(articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i)

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il _________________ 
a  ___________________________  Prov.  di  _______________  in  qualità  di 
___________________________  della  ditta  _________________________________  con  sede  in  via 
______________________ n. _______ località __________________________ Prov. di ____________ C.F 
________________________________  Partita  IVA  _____________________________  Tel.  n. 
__________________  Fax  n.  ______________  email  ______________________  PEC 
________________________________________________________

con riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare quale ditta
ausiliaria:

della ditta ________________________________________________________________ con sede in via 
________________________________  n.  _______  località  __________________________________ 
Prov. di ________ C.F ____________________________ Partita IVA ______________________________
Tel.  n.  _______________________________-_ Fax n.  ___________________________________ e-mail 
_______________________________ PEC __________________________________________________ 

ai sensi  degli articoli  46, 47 e 77 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, come modificato da 
ultimo  dalla  Legge  16  Gennaio  2003,  n.  3,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate e, informato ai sensi articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;

DICHIARA:
Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006:

a)  □ che  la  ditta/il  consorzio  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ai fini  
della verifica di quanto dichiarato, il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche e quello  
di ________________________________ con sede in via _________________________________ n. _____
c.a.p.  ___________  Tel.  ___________________________________________________  Fax 
____________________________ e-mail ___________________________________________________;
b)  □ che  nei  propri  confronti  non  e  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative  
previste dall'articolo 10 della Legge del 31 maggio 1965, n. 575;
c) □ che nei propri confronti non e 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e, che nei propri confronti non e 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18;
c1)  □ che nei propri confronti dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale, non risulta nulla e non e 
stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
oppure:
c1.1) □ che nei propri confronti dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale sono state pronunciate le 
seguenti condanne penali: ________________________________________________________________ ai 
fini della verifica di quanto dichiarato, il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche e 
quello di _____________________ con sede in via _____________ n. _______ c.a.p. ___________ Tel. 
______________ Fax ___________________ e-mail _____________________________________;
c2) □ che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
oppure:
c2.1) □ che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:



__________________________________________________________________________;
ai fini della verifica di quanto dichiarato, il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche e 
quello  di  ____________________  con  sede  in  via  ___________________  n.  _________  c.a.p.  
_____________ Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail _____________________;
c3) □ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non  
menzione;
oppure:
c3.1)  □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione: ____________________________________________________________________;
ai fini della verifica di quanto dichiarato, il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche e 
quello  di  _______________________  con  sede  in  via  ___________________  n.  _________  c.a.p. 
___________ Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail _____________________;
c4) □ che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
oppure:
c4.1) □ che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  
pubblicazione  del  bando;  in  tal  caso  dichiara  quali  sono i  soggetti  cessati  dalla  carica  ed indica  i  loro 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti o
misure adottate dalla ditta per dissociarsi dalla condotta sanzionata:
n. Nominativi, qualifica, luogo, data di 

nascita e residenza
Eventuali condanne comminate,

comprese le condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate dalla
ditta per dissociarsi dalla

condotta sanzionata

d) □ che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge del 19 marzo 
1990, n. 55;
e) □ che non hanno 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;
f) □ che secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o  
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; inoltre 
dichiara di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g)  □  che  non  hanno  commesso  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;
oppure:
g.1)  □ di avere in corso un procedimento, ovvero 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:
_______________________________________________________________________________;
ai fini della verifica di quanto dichiarato si indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa 
dichiarante e iscritta:  ______________________ Via _________________________ C.A.P ________ Tel. 
____________________ Fax _____________________ e-mail _____________________;
h) □ di non avere 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; 
i)  □  l’inesistenza  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;
oppure:
i.1)  □ di avere in corso un procedimento, ovvero 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 e stabilito ed indica data avvio del procedimento/data 
ruolo: _________________________________________________________________________________;
l) □ che la ditta non e assoggettata alle disposizioni di cui all’articolo 17 della L. del 12 marzo 1999, n. 68 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in tema di avviamento al lavoro dei disabili  (per le imprese che 



occupano non piu di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti,  
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure:
l.1)  □ che la ditta e in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della L. del 12 marzo 1999, n. 68 e  
successive modificazioni ed integrazioni, in tema di avviamento al lavoro dei disabili  (per le imprese che 
occupano piu di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche 
l’apposita  certificazione  rilasciata  dall’ufficio  competente),  e  che  il  competente  ufficio  preposto  alla 
certificazione e/o verifica di quanto precedentemente dichiarato in merito al presente punto e il seguente 
(indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica etc…):
Amministrazione Provinciale di ___________________________ Via ______________________ C.A.P
_________ Tel. _______________ Fax ____________________ e-mail ___________________________;
m) □ che alla ditta non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. del 08 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la pubblica  
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio  
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. del 04 agosto 2006, n. 248;
m-ter) □ con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non essere mai stato  
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. del 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. del 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti
previste dall’art. 4, comma 1, della L. del 24 novembre 1981, n. 689;
oppure:
m-ter.1) □ con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di essere stato vittima  
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. del 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. del 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato 
i  fatti  all’autorità  giudiziaria;  (la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti  i  
soggetti
indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa 
individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e 
dal  direttore tecnico della società in accomandita semplice;  dagli  amministratori  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza e dal direttore tecnico per gli altri tipi di società);
m-quater) □ che la ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. con nessuno 
dei partecipanti alla medesima procedura di gara, o comunque non si trova in una qualsiasi relazione anche 
di fatto che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
oppure:
m-quater.1)  □  di  essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  C.C.  con  il  seguente 
concorrente  ___________________________________________,  ma  di  aver  formulato  autonomamente 
l’offerta; (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. I documenti devono essere inseriti in separata 
busta chiusa);
n)  che la ditta non si e avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, L. del 
383/2001;
oppure:
n.1) □ che la ditta si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. del  
383/2001,  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  e  concluso  entro  il  seguente  termine 
_____________________________________________________________________________________;
o) □ di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
p)  che  la  ditta  risulta  regolare  a  tutt’oggi  con  i  versamenti  INAIL,  INPS  in  materia  contributiva  e 
previdenziale  (DURC),  secondo  la  legislazione  italiana  o  del  Paese  di  appartenenza 
_______________________________ e, di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (da 
compilare pena l’esclusione):
INPS: sede di ________________________________ via __________________________________
Matricola n. ___________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di ________________________________ via _________________________________
Matricola n. ____________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
q) □ che la ditta e iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________________________
sito in via ________________________________ n._________ c.a.p. ______________ prov. ________;
r) □ che la ditta e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________
sita a ____________________ in via ___________________ n. _______ località ________________ c.a.p.



____________ prov. ________ per la seguente attività _____________________, e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti:
numero di iscrizione______________________________________________________________;
data di iscrizione ________________________________________________________________;
data di inizio attività _____________________________________________________________;
forma giuridica__________________________________________________________________;
C.C.N.L. applicato _______________________________________________________________;
dimensione aziendale (n. addetti) __________________________________________________;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
n. Generalità

(Nome, Cognome, Data, Luogo 
di nascita,
Provincia)

Residenza
(Via, n. Città, Cap,

Provincia)

Qualifica

a tal fine ALLEGA il suddetto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
t)  □ di  obbligarsi  verso l’impresa concorrente (avvalente) _____________________________ e verso la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse necessarie di 
cui  ai  seguenti  requisiti,  per  i  quali  e  carente  il  concorrente  medesimo: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
u) □ di non partecipare alla presente gara in proprio, in forma associata o consorziata sensi dell’articolo 34  
del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, ne in avvalimento con altro concorrente, pena l’esclusione dalla gara  
d’appalto ai sensi dell’articolo 49 comma 8 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006;
v)  □ dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei lavori;
z) □ dichiara altresì che il numero di tel., di fax, l’indirizzo e. mail e l’indirizzo e. mail certificata al quale va  
inviata l’eventuale richiesta di  cui all’articolo 48 e le comunicazioni  previste dall’articolo 79 entrambi del  
D.Lgs. n. 163/2006 sono i seguenti:
tel. n _____________________________;
fax n _____________________________;
e-mail _________________________________________;
e-mail certificata ______________________________________;
aa) □ dichiara altresì di essere informato e in possesso di quanto previsto, ai sensi e per gli effetti della L. n.  
136 del 13/08/2010 e successive integrazioni e modificazioni;
bb) □ dichiara altresì che per ulteriori dichiarazioni richieste e/o non presenti nel bando e nel disciplinare di  
gara e/o non contemplate nell’istanza di ammissione alla gara, sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del  
28/12/2000;
cc) □ dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 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 _____________________________

TIMBRO E FIRMA ______________________________________________
N.B:
Barrare le voci e/o le lettere corrispondenti;
Nell’eventualità compilare le parti richieste;
Nell’eventualità indicare le condanne;
Ogni pagina deve essere timbrata e firmata da chi sottoscrive la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di documento di identità 
del/i sottoscrittore/i in corso di validità.



AVVERTENZA
LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAI SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO

38, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 163/2006.

1 – direttore/i tecnico/i;
2 – tutti i socio/i o il direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
3 – tutti i socio/i accomandatario/i o il direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
4 – gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, o il direttore tecnico, o il socio unico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
Il/i sottoscritto/i:
n. Generalità

(Nome, Cognome, Data, Luogo 
di nascita,
Provincia)

Residenza
(Via, n. Città, Cap,

Provincia)

Qualifica

LUOGO e DATA _____________________

Ai sensi  degli articoli  46, 47 e 77 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, come modificato da 
ultimo  dalla  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci,

DICHIARA/NO:

a)  □ che  nei  propri  confronti  non  e  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di  
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste  
dall'articolo 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575;
b) □ che nei propri confronti non e 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e, che nei propri confronti non e 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18;
c) □ che relativamente alla precedente lettera b), anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta 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;
d) □ che nei propri confronti dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale, non risulta nulla e non e stata 
pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
oppure:
d.1)  □ che nei propri confronti dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale sono state pronunciate le 
seguenti condanne penali: _______________________________________________________________;
e) che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
oppure:
e.1) □ che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
_______________________________________________________________________________________;
f) □ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;



oppure:
f.1) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 
non menzione: _______________________________________________________;

LUOGO e DATA _____________________
IL/I DICHIARANTE/I:

n. Generalità
(Nome, Cognome, Data, Luogo 

di nascita,
Provincia)

Residenza
(Via, n. Città, Cap,

Provincia)

Firma

LUOGO e DATA _______________________

N.B:
Barrare le voci e/o le lettere corrispondenti;
Nell’eventualità compilare le parti richieste;
Nell’eventualità indicare le condanne;
Ogni pagina deve essere timbrata e firmata da chi sottoscrive la dichiarazione.

ALLEGA:
Copia non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. Nel  
caso  di  riunioni  di  imprese,  consorzi,  GEIE,  la  presente  istanza/dichiarazione  deve  essere 
prodotta in modelli singoli separati, dai soggetti interessati di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento.
Nel caso di riunioni di imprese, consorzi, GEIE, la presente istanza/dichiarazione deve essere 
prodotta in modelli singoli separati, dai soggetti interessati di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento.



CONTRATTO DI AVVALIMENTO

TRA
L’operatore economico A _________________________________________________;

E
L’operatore economico B __________________________________________________;

Premesso che:
- l’operatore economico B intende concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
______________________ bandita dalla Stazione Appaltante _____________________________________;
- l’operatore economico B non e in possesso della qualificazione relativa al servizio sopra indicato ed intende 
utilizzare lo strumento dell’avvalimento, ai sensi dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra i predetti operatori economici si conviene e stipula quanto segue:

1.  In  relazione  all’appalto  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  bandito  dalla  Stazione  Appaltante 
_____________________ l’operatore economico A, nella sua qualità di operatore economico ausiliario, si 
impegna a mettere a disposizione dell’operatore  economico B,  ai  fini  della  partecipazione alla  gara  per 
l’affidamento di detto appalto, la sua qualificazione nella categoria ___________ classifica ____________ 
nonché tutte le risorse, nessuna esclusa per consentire l’esecuzione della porzione di opera oggetto della  
predetta/e categoria/e e classe/i;

2. L’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed e assunto per l’intera
durata  dell’appalto,  nel  caso  in  cui  l’appalto  dei  servizi  di  cui  all’oggetto  fosse  aggiudicato  alla  ditta  
_______________________________________________________________________________________;

3.  L’operatore  economico  ausiliario  A  assume  con  il  presente  contratto  la  responsabilità  solidale  con 
l’operatore economico B nei confronti della stazione appaltante _____________________, relativamente alla
parte  di  servizio  oggetto  della  categoria/e  __________________  e  classe/i 
____________________________;

4. La predetta responsabilità si estende fino al collaudo e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali 
responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 codice civile;

5.  L’operatore  economico  ausiliario  A,  con  il  presente  contratto,  da  all’operatore  economico  B  piena 
assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare:

6. L’impresa ausiliaria A garantisce il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006, di ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente, nonché l’insussistenza delle preclusioni  
previste dalla normativa antimafia.

7. Per l’avvalimento dei requisiti sopra indicati l’impresa B ______________________ verserà all’impresa A 
_________________________________ un importo pari a € _________________/____________________
diconsi  €  ______________________________/___________________________  secondo  le  seguenti 
modalità ________________________________________________________________________________
8. Il presente contratto e soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto

LUOGO E DATA ____________________________



TIMBRO e FIRME
L’operatore A ____________________________________________

L’operatore B ____________________________________________ 

N.B: Qualora le firme non siano autenticate, la dichiarazione deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità dei contraenti


