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DICHIARAZIONE AVVALIMENTO  

Procedura aperta servizio manutenzione impiantistica elettrica 

Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale :  

Sede legale : 

 

Città _______________________________________________________ CAP ________ 

Prov. (___) Via _________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Tel. _______/__________ Fax _______/___________ e-mail ___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 
Nat… a …………………………………………………… (Prov..…….)   il ……../...…../…..……… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  
Via ………………………………………………………………………………… n° ……………… 
in qualità di ……………………………………………………………………. della Società suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

1. che al fine di soddisfare i seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa ed economica finanziaria,  

a)_____________________________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________________________ 

c)_____________________________________________________________________________________ 

 intende avvalersi rispettivamente della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: 
 

Requisito a) impresa  _____________________________________________________________ 

    Con sede in ______________________________  P.I._________________ 

Requisito b) impresa  _____________________________________________________________ 

    Con sede in ______________________________  P.I._________________ 

Requisito c) impresa  _____________________________________________________________ 

    Con sede in ______________________________  P.I._________________ 

 

2. che al fine della dimostrazione di quanto sopra allega: 

� in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei propri 

confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; 

ovvero 

(qualora l’impresa appartenga al medesimo gruppo) 

� dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dalla vigente normativa antimafia. 
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DICHIARAZIONE AVVALIMENTO  

Procedura aperta servizio manutenzione impiantistica elettrica 

 

Il concorrente dichiara inoltre di essere a conoscenza:  

• che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80 co.5 lett. g) e co.12 del 
D.lgs. n.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante provvederà ad escludere il 
concorrente ed escutere la garanzia; 

• che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ................................. 
 

(sottoscrizione) 
 
 

……………………………… 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs. n.196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt.7 e 
seguenti D.lgs. n.196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così 
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, 
solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
 
 
 


