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modulo  per avvalimento ditta concorrente    

allegato 5 del bando 

GARA affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica,servizio educativo a favore dei 

disabili sensoriali e servizio educativo L.162/98, gestione diretta.  C.I.G. 5049730106             

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

DITTA CONCORRENTE 

(Art. 49  D.Lgs. . 163/2006)  

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________  

nato a____________________il_____Residente  a ________________________________Provincia 

________Via__________________________________Legale rappresentante della Ditta/Associazione 

/Altro*  ____________________________________________________con sede legale nel Comune  di 

_________________________Via_____________________codice fiscale n°____________________ 

partita I.V.A. n°____________ telefono______________    fax_________ 

* (eventuale) autorizzato a rappresentare legalmente le Ditte con procura n° 

rep.______del___________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati 

non corrispondenti a verità,  

DICHIARA  

A. - Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006,  che intende avvalersi della/e seguente/i 

impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti: 

Capacità Tecnica - professionale - Impresa ausiliaria :  ____________________________  

Capacità economico-finanziaria  - Impresa ausiliaria :  ____________________________  

B. - che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in forma 

singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, e neppure 

si trovano in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara.   

A tal fine dichiara di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 

dell'articolo 38, lett. H), del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 
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il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 

11, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.  

C. ALLEGA per ciascuna "Impresa Ausiliaria": 

C.1a)  Originale (o copia autenticata) del contratto attestante che l'impresa ausiliaria si obbliga, nei suoi 

confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, 

rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 

dell'appalto.   

Ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo): 

 C.1b)  Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle 

prestazioni oggetto dell'appalto e quelli previsti dalla normativa antimafia a carico del  concorrente.    

 

Luogo e data______________________________  

FIRMA_______________________________  

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 

sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.  

 

 


