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AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA 

CIG:  676215854F   

CUP: F59D16000340007 

 

Il sottoscritto:  nato il:  

a: Prov.: 

in qualità di: [indicare la carica sociale] 

dell’impresa AUSILIARIA 

con sede in  

Telefono:  fax: cell: 

Codice fiscale Partita IVA: 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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, assumendosene 

la piena responsabilità, 

DICHIARA 

 

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti e le seguenti 

risorse, prescritti nel bando e nel disciplinare di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono 

oggetto di avvalimento 

 [indicare con precisione i requisiti oggetto di avvalimento]: 
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B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire e mettere a 

disposizione i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando e nel 

disciplinare di gara dei quali è carente il concorrente stesso e le risorse necessarie per l’intera durata 

dell’appalto, rendendosi, inoltre, responsabile, in solido con il concorrente, nei confronti della Stazione 

Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

C. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in 

qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente; 

 

D. insussistenza, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del Codice dei Contratti (e nei confronti 

del responsabile tecnico per il soggetto che eseguirà le prestazioni), delle cause di esclusione previste dal 

medesimo articolo; 

 

E. non ricorrenza dei divieti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti; 

 

N.B.: 

 la dichiarazione ed i relativi allegati dovranno essere dapprima compilati e successivamente 

firmati; 

 qualora la documentazione fosse sottoscritta dal “procuratore/i” della società, si veda quanto 

previsto dal Disciplinare di gara. 
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