
ALLEGATO D  

 
 

In caso di avvalimento 
Dichiarazione di impegno impresa ausiliaria  

 
 
Oggetto: Procedura aperta per la concessione e gestione del servizio di bar – posto di ristoro all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo di nove anni. Codice Cig 56289704FD.  
 
 
Il sottoscritto (cognome) ……………………………………… (nome) ………………………………………. 
nato a ....................………………………………….. Prov.………... il ………………………………………. 
codice fiscale ………………………………………….…. residente in ………………………………………. 
cittadino italiano 
OVVERO: cittadino dello Stato ...........................………………….............................. (appartenente all’U.E.) 
OVVERO: cittadino dello Stato…….................................................................................................................... 
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) 
in qualità di (carica sociale) ………….………………………………………………………………………… 
dell’Impresa …………………………………………………………………….................................................. 
con sede legale in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. ………….. 
Cap……………………. Città …………………………………………………………..…… Prov. …………. 
Tel. .………..…………….…..….. Fax .……………………….. E-mail ……………………………………… 
con sede operativa in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. …….… 
Cap……………………. Città …………………………………………………………..… Prov. ……………. 
Tel. .………..…………….…..……….. Fax .……………………. E-mail ……………………………………. 
con codice fiscale n… …..……………………………………………………………………………………… 
con partita IVA n………………………………………………………………………………………………... 
Matricola azienda INPS ………………………...……………………………………………………………… 
Sede competente INPS ……………………………………………………..… Agenzia di …………………... 
Codice Impresa CASSA EDILE ………………………………………………………..……………………… 
Denominazione CASSA EDILE………………………………………………………………………………... 
Codice CASSA EDILE ………………………………………………………………………………………… 
Sigla CASSA EDILE …………………………................................................................................................... 
Codice ditta INAIL ……………………………………………………………………………………………. 
PAT INAIL …………………………..………………………………………………………………………… 
C.C.N.L. applicato: 
(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ Edilizia 
□ altri settori (specificare)__________________________________________________________________; 
Dimensioni azienda (numero dipendenti): 
(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ 0-5 
□ 6-15 
□ 16-50 
□ 51-100 
□ OLTRE 100 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
Lettera A) 
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 



b) che non sussiste a proprio carico 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 dell’art. 10 della Legge 31 
maggio 1965 n. 575; 
c) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 
□ che a proprio carico non è 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 Codice Procedura Penale; 
 

ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate): 
 

□ che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitive o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 Codice Procedura Penale: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE : Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., il concorrente deve indicare TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE , ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è, invece, tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini dell’estinzione 
del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19/3/1990 n. 55; 
e) di non aver commesso violazioni gravi, 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) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione 
appaltante ovvero errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la sede dell’operatore 
economico è stabilita; 
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione: 
Via/Piazza__________________________ n. _________ c.a.p.____________ Città___________________ 
Tel_________________________________ Fax_______________________________________________; 
h) che a proprio carico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. 
Lgs. n. 163/06 s.m.i. 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 dei subappalti; 
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 l’Impresa è stabilita; 
l) (segnare con una crocetta la voce che interessa); 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della Legge 
12/3/1999 n. 68 e smi 
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione: 
_______________________________________________________________________________________ 
Via/Piazza _______________________ n. ____ c.a.p._____ città _________________________________ 
Tel. _________________________________ Fax ______________________________________________ 
□ di non essere tenuta all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68. e s.m.i.  
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, co. 1, del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 4/8/2006 n. 248. 
m-bis) che a proprio carico, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione Soa; 
m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 
dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge 
13/5/1991 n. 152, convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 



m-quater) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti rispetto ai quali si 
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto dei soggetti di seguito indicati 
rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l’offerta: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
Lettera B) 
(segnare con una crocetta la voce che interessa) 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla carica di 
amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici o soci unici persone fisiche o socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di amministratore 
munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici, dai soci unici persone fisiche o dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci i Sigg: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
□ (qualora sia intervenuta una cessazione e sia 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’art. 444 del codice di procedura penale)  
che nei confronti del/i signor/ri 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
cessato/i dalla carica di 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
è stata realizzata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante i 
seguenti atti concreti e tangibili: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Lettera C) 
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di ___________________________________________________________________________ 
per la seguente attività _____________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ______________________________________________________________________ 
data di iscrizione _________________________________________________________________________ 
durata della Ditta (o data termine iscrizione) ___________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________________ 
sede legale in ________________________Via/Piazza ________________ n. ________ cap_____________ 
capitale sociale di € _______________________________________________________________________ 
volume d’affari attestato nell’ultima dichiarazione IVA __________________________________________ 
codice di attività (conforme ai valori della anagrafe tributaria) _____________________________________ 
il Titolare della Ditta (Impresa individuale) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Società 
di capitali) è  
(deve essere indicato il nominativo, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei 
carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 
Il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci 
è  
(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 



_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Gli amministratori della Ditta muniti dei poteri di  rappresentanza sono i seguenti: 
(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
I Soci Accomandatari della Ditta sono i seguenti: 
(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
I Soci della Ditta (società di persone) sono i seguenti: 
(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
I Direttori Tecnici della Ditta sono i seguenti: 
(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e 
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Lettera D) 
di obbligarsi nei confronti dell’operatore economico _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
concorrente all’appalto indicato in oggetto e di questa Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e precisamente: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Lettera E) 
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
s.m.i.; 
Lettera F) 
che il numero di fax valido per le comunicazioni inerenti il presente appalto è il seguente: _______________ 
_______________________________________________________________________________________; 
Lettera G) 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 
 
Data, ______________ 
 

Timbro e Firma 
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare alla presente: 
1. Originale o copia autentica del 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. Si precisa che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: a) oggetto, b) durata, c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
Nel caso di avvalimento dei requisiti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, il concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
2) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
 


