
Dichiarazione sostitutiva Società Ausiliaria
 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il  sottoscritto/la  sottoscritta  _________________,  in  qualità  di 
________________________________________________________,  della  società 
______________________________________________,  con  sede  in 
_______________________________________________________,  capitale 
sociale euro ___________________________________________________, iscritta 
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________, al 
n.______________________,  Codice  Fiscale  n.__________________________,  e 
P. IVA _____________________ (la “Società Ausiliaria”), consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

dichiara

di aver preso visione e di accettare il contenuto della sollecitazione alla domanda 
di  partecipazione  (“Sollecitazione”)  e  dei  relativi  allegati,  codice  CIG 
_____________________________________;

- che nei confronti della Società  Ausiliaria non sussistono le circostanze previste 
dal para. 2, lettera da a) a p) della Sollecitazione ed in particolare, con riferimento 
alla lettera c), dichiara:

 
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla procedura;

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
tale  situazione  di  controllo  sussiste  con  il  concorrente 
___________________;  si  allega  la  busta  contenente  documentazione 
conforme a quanto previsto in para. 2 n. 2 della Sollecitazione;

- che nei confronti  degli  amministratori  muniti  di  potere di  rappresentanza o del 
direttore tecnico o degli altri soggetti della Società Ausiliaria indicati nell'art. 38, 
comma 1, del D.lgs. 163  del 2006 non sussistono le cause di esclusione previste 
dal para. 2, lettera d), e) e f) della Sollecitazione;

- di obbligarsi nei confronti del concorrente _______________________________ 
("Società Ausiliata")  a fornire,  conformemente a quanto previsto dall'art  49 del 
D.Lgs 163/2006 ("Avvalimento") ed al contratto allegato in copia alla presente, i 
requisiti di partecipazione meglio specificati di seguito ("Requisiti in Avvalimento") 
e  a mettere a  disposizione le  risorse necessarie  di  cui  è  carente per  tutta  la 
durata della concessione;

- che i  Requisiti  in  Avvalimento  sono i  requisiti  di  cui  al  para  3.,  num.  2  della 
Sollecitazione, lettere __), __),___), __),__), __),__), __),__), __),__),__),__);

- di essere pienamente consapevole e di accettare che a tale Istituto si applichi 
quanto contenuto nell'art 49 del  D.lgs 163/2006;

- di essere in regola con tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti da 
osservarsi per l’utilizzo delle risorse oggetto dell’avvalimento;  
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- di essere  iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di  Commercio (o in 
registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’estero) per le attività 
oggetto dell’avvalimento;  

- di  essere in  possesso,  relativamente ai  Requisiti  in  Avvalimento,  delle  risorse 
necessarie per soddisfare i requisiti di partecipazione di cui al para 3, num 2 della 
Sollecitazione,  come  indicati  nell'  allegato  documento1 debitamente  compilato 
dalla Società Ausiliaria, il quale è parte integrante della presente dichiarazione ed 
è valido ai fini della verifica dei Requisiti in Avvalimento;  

- di non partecipare alla procedura di gara in proprio o associata o consorziata;

- di  assumere  il  vincolo  di  solidarietà  con  la  Società  Ausiliata  per  qualsivoglia 
obbligo  derivante  dalla  Domanda  di  Partecipazione  per  i  servizi  riferibili  ai 
Requisiti in Avvalimento;

- di non essere Società Ausiliaria di altri partecipanti, anche in caso di sottoinsieme 
diverso di Requisiti in Avvalimento; 

 
- che la Società Ausiliata e la società Ausiliaria

appartengono  al  medesimo  gruppo,  la  cui  capogruppo  è  la  Società 
___________________________________;

NON appartengono al medesimo gruppo;

Si allega: 
1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) copia semplice della documentazione attestante i  necessari  poteri  del  soggetto 
che sottoscrive la domanda di partecipazione e i suoi allegati;.
3) copia contratto in virtù del quale la Società Ausiliaria si obbliga nei confronti della 
Società  Ausiliata  a  (i)  fornire  i  requisiti  e  a  (ii)  mettere  a  disposizione  le  risorse 
necessarie per tutta la durata della concessione;
4)  Documento  compilato  dalla  Società  Ausiliaria  valido  ai  fini  della  verifica  dei 
Requisiti in Avvalimento. 

In fede.

_______________, lì ___________________ Data / Luogo

_____________________________________ Denominazione della società

(Firma del legale rappresentante o di un 
Procuratore Speciale munito dei necessari poteri)
___________________________

1 Occorrerà fornire copia della Dichiarazione Sostitutiva nella sola sezione in cui si dichiara di possedere i requisiti di 
partecipazione (es. tabella con il fatturato distinto per il 3 anni), per le sole lettere del Para 3, num 2 della 
Sollecitazione corrispondenti ai Requisiti in Avvalimento 
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