
  
  
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Spett.le Dirigente Scolastico 
Istituto Omnicomprensivo 

 “Primo Levi” 
P.zza B.Croce, 20 

64016 – Sant’Egidio e Ancarano (TE) 

 

Il sottoscritto Caliandro Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980 in qualità di Amministratore 
Unico della Società Abintrax S.r.l. con sede in Monopoli in Via Marina Del Mondo, 62 numero partita IVA 
07644780723 Tel. n. 080.21.49.700 Telefax n. 080.21.49.702, iscritta nel Registro delle Imprese istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 07644780723 in data 
02/09/2014 (di seguito, la “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 mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti attestazioni e 
certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disposti dal disciplinare di 
gara al punto 8 “Criteri di aggiudicazione”, di cui il Concorrente si avvale: 
 

               3)  Certificazione SA 8000:2014 

               4)  Iscrizione al Registro AEE  

2) di obbligarsi, nei confronti del Concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti 
dei quali è carente il Concorrente ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi 
inoltre responsabile in solido con il Concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

3) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in 
qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

4) che l’Impresa Ausiliaria non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

(a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura 
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

 



  
  
 
 
 

 
 

 

(b) che nei confronti 

 -  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci  

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della l. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575/1965; 

(c) che nei confronti  

 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci  

anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge n. 575/1965, tali soggetti non sono 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 o pur 
essendo stati vittime dei su richiamati reati hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

(c) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b e c) 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’art. 444 c.p.p. per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non 
sia stata pronunciata sentenza 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  
 

(d) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b e c) cessati dalle cariche nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara 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’art. 444 c.p.p. per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non 
sia stata pronunciata sentenza 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. 

(e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 
19 marzo 1990, n. 55; 

(f) (g) che l’Impresa non ha 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 dei Contratti pubblici; 

(g)  che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

 



  
  
 
 
 

 
 

 

(h)  che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

(i)  che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha 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 dei Contratti pubblici; 

(j)  che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

(k) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999: 

-  questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

-  questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a 10 unità; 

 nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

(l)  che pur in assenza di un 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 nei confronti  

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  

a) tali soggetti non sono 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  

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

 

Monopoli, li 13/11/2018                                         Firma ________ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

TECNOLAB GROUP 
Sede Legale: via Vittorio Veneto, 2  - Uff. e Stabilimento: Via Elvira Catello, 16 (zona ind.le) 

70010 Locorotondo (Bari) – P.IVA: 05211040729 E-mail: info@tecnolabgroup.com – E-mail PEC: tecnolabgroup@messaggipec.it 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE TECNOLAB GROUP 

 
Spett.le Dirigente Scolastico 

Istituto Omnicomprensivo 
 “Primo Levi” 

P.zza B.Croce, 20 
64016 – Sant’Egidio e Ancarano (TE) 

 

Il sottoscritto Pentassuglia Flavio, Legale Rappresentante  dell’impresa concorrente Tecnolab Group, 

con sede legale in: Via Vi.Veneto, n. 2, Comune Locorotondo (BA) C.A.P. 70010 Codice Fiscale n. 

PNTFLV77A14A662R Partita I.V.A. n. 05211040729 (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 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A) che il Concorrente, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara ai 

punti si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di 

seguito specificato (di seguito la “Impresa Ausiliaria”); 

B) che i requisiti relativi alle attestazioni e certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

prescritti dal bando di gara di cui il Concorrente sono i seguenti: 

               3)  Certificazione SA 8000:2014 

               4)  Iscrizione al Registro AEE  

C) che le generalità dell’Impresa Ausiliaria della quale il Concorrente si avvale per i requisiti di cui 

sopra da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa Abintrax Srl Legale Rappresentante Giuseppe Domenico Caliandro Sede legale in: Via 

Marina Del Mondo, 62 Comune MONOPOLI C.A.P. 70043  Codice Fiscale n. 07644780723 Partita 

I.V.A. n. 07644780723;  

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Bari al n. 07644780723 in data 02/09/2014;  

D) x ai sensi dell’art. 89, del D. Lgs. n. 50/16 allega copia 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. 

 

            Locorotondo (BA) 13/11/2018                                 





 

CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

 

TRA 

La ditta Tecnolab Group con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via V.Veneto, 2 iscritta al R.E.A. 

n. BA-424930 di bARI in persona del rappresentante legale Pentassuglia Flavio, nato a Bari (BA) il 

14/01/1977 C.F. PNTFLV77A14A662R d’ora innanzi indicata come “impresa ausiliata”;  

E 

La ditta Abintrax S.r.l. con sede legale in Monopoli (BA) alla Via Marina del Mondo,62 iscritta al 

R.E.A. n. BA-572271 di Bari in persona del rappresentante legale Caliandro Giuseppe Domenico, 

nato a Mesagne (BR) il 02/06/1980 C.F. CLNGPP80H02F152M d’ora innanzi indicata come 

“impresa ausiliaria”;  

 

PREMESSO che: 

- l’impresa ausiliata intende partecipare alla gara indetta dall’Istituto Omnicomprensivo “Primo 

Levi” di Sant’Egidio e Ancorana (TE) relativamente alla procedura con lettera di invito per la 

realizzazione del Progetto: 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-39 – Laboratori per le competenze di base -  dal 

titolo “EN ENGLISH EXPERIENCE” – CIG: Z102585AD4 

- la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare il 

D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modificazioni (artt. 89 e seguenti), prevede l’istituto 

dell’avvalimento, grazie al quale un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di 

altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;  

- la medesima impresa ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è 

carente delle seguenti attestazioni e certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: 

               3)  Certificazione SA 8000:2014 

             4)  Iscrizione al Registro AEE  

- l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 
n.50 e successive modificazioni, e dispone del requisito di cui è carente la ditta ausiliata;  

- il possesso del suddetto requisito risulta dal certificato camerale allegato; 

- tra l’impresa ausiliata e quella ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento 

diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente contratto; 

- l’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa 

nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate; 



TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Tra l’Impresa ausiliata e l’Impresa ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all’art. 

89 del Dlgs n. 50/2016, ai seguenti patti e condizioni:  

1) in relazione alla gara indetta dall’Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio e 

Ancorana (TE) per l’esecuzione delle attività di Fornitura l’impresa ausiliaria, come sopra 

generalizzata, si impegna a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata i mezzi e risorse di 

cui quest’ultima è carente, sottoelencati in modo determinato e specifico:  

- CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 (V.COPIA ALLEGATA) 

- ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE CON IL SEGUENTE NUMERO: IT17060000009936 

       il tutto verificabile sul sito www.registroaee.it al seguente Link:  

       https://www.registroaee.it/RicercaProduttori  

       inserendo nei campi di ricerca la partita iva o la denominazione aziendale “Abintrax”.  

2) l’impegno dell’ausiliaria, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto 

ed è assunto per l’intera durata del contratto d’appalto o di concessione; detto impegno diviene 

inefficace in caso di mancata aggiudicazione della gara all’impresa ausiliata;  

3) l’Impresa ausiliaria assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’Impresa 

ausiliata nei confronti dell’istituto, relativamente alla parte dei lavori che riguardano le attività 

svolte dalla ditta ausiliaria;  

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 del codice civile.  

5) l’Impresa ausiliaria, con il presente contratto, dà all’Impresa ausiliata piena assicurazione circa il 

proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare:  

a. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di ogni altro 

requisito previsto dalla legislazione vigente;  

b. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia;  

6) l’impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese 

in relazione alla gara di cui in premessa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

http://www.registroaee.it/
https://www.registroaee.it/RicercaProduttori


Locorotondo,lì 13/11/2018 

 

L’IMPRESA AUSILIATA        L’IMPRESA AUSILIARIA 

__________________________     ___________________________ 



 

 

 

 





This certificate was issued electronically and remains the property of Certi W Baltic SIA and is bound by the conditions of contract. 
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© Copyright 2008 - 2017 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international ltd. 
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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 

Abintrax S.r.l 
 

Solo sede legale: Italy – 70043 Monopoli (Bari) – Via Marina del Mondo, 62 (Z.I.) 
Sede operativa: Italy - 70010 Locorotondo (Bari) - Via Elvira Catello snc 

 
 

è conforme ai requisiti 
 

SA 8000:2014 
 

per il seguente scopo:  
 

Commercializzazione, installazione ed assistenza tecnica di attrezzature ed 
apparecchiature per laboratori didattici con relativi sistemi multimediali e reti di 

computer. Produzione di lavagne multimediali e di pc. 

  
 
 

Certificato N. IT.17.0050.ETH  
Codice di Documento: F08 Rev. 04 Giugno 2012 

 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

10.03.17 10.03.17 09.03.20 
 
 

Per conto ed in nome di Certi W 

 

Pagina 1 di 1 

La validità del presente certificato è subordinato ad un esito positivo del 
continuing assessment e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 09.03.18. 

 

Firma autorizzata 
 



 

 

 

 



   

  
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA Iscrizione AEE 

(EX ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)  
 

  Spett.le  
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

“PRIMO LEVI” 
Piazza B. Croce, 20 

64016 – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 
 

Il sottoscritto Caliandro Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980 in qualità di 
Amministratore Unico della Società Abintrax S.r.l. con sede in Monopoli in Via Marina Del Mondo, 62  
numero  partita IVA 07644780723, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate    

                   
 

 
DICHIARA 

 
 

 Di essere iscritti al registro AEE e di essere in possesso del seguente numero di iscrizione: 
IT17060000009936 
 
Il tutto verificabile sul sito www.registroaee.it al seguente Link:  
 
https://www.registroaee.it/RicercaProduttori  
 
Inserendo nei campi di ricerca la partita iva o la denominazione aziendale “Abintrax”.  

 
 
 
 
Monopoli, lì 13/11/2018 

        
   

IL DICHIARANTE  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.registroaee.it/
https://www.registroaee.it/RicercaProduttori


 

 

 

 


