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1. Avvalimento  
 
Ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
dell’art. 45 d.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnica previsti dal bando di gara (punti III.2.2 e III.2.3), avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto.  
L’avvalente deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.  
In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione 
prevista dall’allegato 1 del presente documento.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici per le sanzioni 
di cui all'articolo 213 d.lgs. 50/2016.  
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti.  

 
 

   LA DIRIGENTE  
   (Avv. Laura Nassi)  

 
 
 
Allegati:  
 
1) check list dei documenti che devono essere contenuti nella busta 1, oltre a quelli indicati al par. 

1.1 delle Istruzioni per la partecipazione alla gara;  
 
2) allegato A: dichiarazioni dell’impresa avvalente;  
 
3) Allegato B: dichiarazioni dell’impresa ausiliaria;  
 
4) Allegato C: dichiarazioni dell’impresa ausiliaria inerente i requisiti di partecipazione alla gara.  
 



Allegato - Check list dei documenti che devono essere inseriti nella busta 1  
Nel caso in cui il concorrente si avvalga di imprese ausiliarie, oltre alla documentazione di cui al par. 
1.1 del Disciplinare, nella busta 1 dovrà essere presentata:  
 
1. dichiarazione dell’impresa avvalente, redatta secondo il facsimile allegato A attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti delle imprese ausiliarie;  
 

2. dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato B, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga 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, 
con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o 
macchinari, beni finiti e materiali, personale);  
 

3. dichiarazioni dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile allegato C, relativa al possesso 
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica prestati 
all’avvalente;  
 

4. eventuali dichiarazioni sostitutive previste dalla nota 6 a piè pagina dell’allegato C relative 
all’impresa ausiliaria;  
 

5. eventuali dichiarazioni sostitutive previste dalle nota 7 e 8 a piè pagina dell’allegato C relative 
all’impresa ausiliaria. Le dichiarazioni dovranno riportare tutte le condanne risultanti dal 
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati sia i reati commessi mediante 
riferimento agli articoli specifici del codice penale o di altre norme aventi natura penale, sia 
natura che quantum della pena irrogata;  
 

6. qualora i soggetti cessati dalla carica di amministratore dell’impresa ausiliaria, indicati al punto 4 
dell’allegato C, abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, 
d. lgs. 50/2016, produrre documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente rilevante. Per documentazione idonea deve 
intendersi quantomeno, l’estromissione dall’incarico, l’avvio di azione di responsabilità nei 
confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche i provvedimenti espulsivi dello stesso a 
causa di tale condotta;  
 

7. documentazione di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del par. 1.1 del Disciplinare relativa all’impresa 
ausiliaria;  
 

8. nel caso in cui l’ausiliaria sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016, 
dovrà essere presentata l’ulteriore documentazione indicata al par. 3 del Disciplinare;  
 

9. 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. Il contratto dovrà specificare:  
 

• le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;  
 



• i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei 
beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi;  

 
• il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui 

nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del contratto con specifiche del 
relativo contratto di lavoro;  

 
10. dichiarazione sostitutiva11 dell’impresa avvalente, avente i medesimi contenuti sostanziali del 

contratto di cui al punto precedente e attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Solo nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo. 



Allegato A – Dichiarazioni dell’impresa avvalente  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett. le Comune di Pisa  
 

Il sottoscritto   

nato a il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

con sede in  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del 
servizio di refezione scolastica nelle scuole del Comune di Pisa  

 
DICHIARA  

 
Di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e dei requisiti indicati: 
 

Dati identificativi impresa ausiliaria (ragione / 
denominazione sociale, sede legale, partita 

i.v.a. 
Requisito dell’impresa ausiliaria 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________  
(firma del legale rappresentante) 



Allegato B – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  

 

Spett. le Comune di Pisa  

 

Il sottoscritto   

nato a il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

con sede in  

 

Impresa ausiliaria dell’impresa / A.T.I. / consorzio  

 

______________________________________________________ 

Si obbliga nei confronti del concorrente suddetto e della stazione appaltante, COMUNE DI PISA, a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto della gestione complessiva del servizio di refezione scolastica nelle 

scuole del Comune di Pisa, le seguenti risorse, di cui il concorrente è carente: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  
(firma del legale rappresentante) 



Marca  
Da bollo 

 
Allegato C – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  

 

 

Spett. le Comune di Pisa  

 

Il sottoscritto   

nato a il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

Codice fiscale del rappresentante 

Con sede legale in 

 

P. I.V.A. 

 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al presente appalto (se diverso dalla sede 
legale )  
________________________________________________________________________________ 

 
TEL:______________________FAX_____________________E-MAIL_____________________________ 

 

DICHIARA  
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
1. di essere impresa ausiliaria del concorrente2 
 
2. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria indicati 

al par. III.2.2) del bando. In particolare di avere conseguito nel triennio 2007-2009 un 
fatturato globale pari a €______________________, così suddiviso:  

 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

   

 

3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica indicati al par. III.2.3) 
del bando. In particolare di3  

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

                                                 
2  - Indicare ragione /denominazione sociale dell’operatore economico avvalente   



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza4, attualmente in carica è/sono:  

 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

 
5. che, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, hanno rivestito e cessato le 

cariche di cui al precedente punto 4 i seguenti soggetti5  
 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

 
6. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al punto 4., non sono in 

corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n. 575, e 
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso6; 

 
7. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai punti 4. e 5. è incorso 

in condanne, con sentenze passate in giudicato, 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 Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità 

                                                                                                                                                                            
3 - Specificare il requisito prestato, riportando per ciascun requisito le stesse informazioni richieste nel facsimile allegato 1 al 

Disciplinare   

4 - Cancellare le dizioni che non interessano.   

5 - I nominativi dei soggetti attualmente in carica ai punti precedenti non devono essere riprodotti anche in questa sezione 

qualora alla cessazione abbia fatto seguito l’immediato o contestuale rinnovo.   

6 - Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati al 

punto 4 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva.   



professionale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e 
con il loro pieno consenso7; 

 
8. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai punti 4 e 5 è incorso 

in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso8; 

 
9. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedure di dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

10. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55;  

 
11. che non sono state commesse 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;  

 
12. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara;  
 
13. che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
 
14. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi ala pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato 
dove è stabilita l’impresa;  

 
15. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  

 
16. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è 
stabilita l’impresa;  

 
17. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale 

secondo le leggi italiane o le disposizioni legali del paese dove è stabilita l’impresa, e che i dati 
di posizione contributiva sono quelli indicati nel quadro A;  

 
18. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 

5 è incorso in provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni di 

                                                 
7 - Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati al 

punto 4 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva contenente quanto richiesto al punto 5. dell’allegato al presente 

documento – check list dei documenti.   

8 - Vedi nota precedente   



disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate 
nell’allegato A del D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 24.10.2007;  

 
19. che nei confronti dell’impresa 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 contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 
81/2008;  

 
20. che l’impresa non si trova nelle condizioni di controllo indicate all’art. 2359 C.C. con altre 

imprese che partecipano alla gara;  
 
21. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero presso 

i registri professionali dello stato di provenienza, per la seguente attività attinente l’oggetto 
dell’appalto:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  
firma del legale rappresentante9 

  

 

 

 

                                                 
9 - La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) 

del dichiarante.   


