
MODELLO DICHIARAZIONE 

AVVALIMENTO 

IMPRESA MITTENTE 

  

All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                 

A  V  E  L  L  I  N  O 

 

OGGETTO:  Progetto CV/39*/1 ripristino funzionale delle opere acquedottistiche a servizio dei 
Comuni di Cervinara e S. Martino V.C. 1° stralcio - Dichiarazione 1 
   

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28.12.2000 
 

Il sottoscritto _______________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _______________________  

Nella sua qualità di ____________________________________ 

Della ditta/società _______________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ 

C.F. __________________________ P.Iva ______________________ 

Telef. _________________________ fax ____________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 
l’appalto dei lavori in oggetto, come 2 

�                 Impresa singola 

�       facente parte di: 

                      
Raggruppamento temporaneo d’imprese 

        già costituito3   

                              ancora da costituire4 

                       
Consorzio 

A) dichiara che intende avvalersi dell’ impresa5 _________________________________________ 

                                           
1 La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore 
2 Barrare la casella di interesse 
3 Allegare atto di conferimento 
4 In tal caso il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa 
costituente l’associazione 
5 N.B. L’impresa ausiliaria deve produrre idonea attestazione/dichiarazione relativamente: al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice; all’obbligo verso il concorrente e l’appaltante a 



_____________________________________      per il soddisfacimento dei sottoelencati requisiti 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

B) dichiara che l’impresa ausiliaria non partecipa 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 trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese 
partecipanti alla gara;6 

C) dichiara che in caso di aggiudicazione produrrà  

originale/copia conforme autenticata del contratto attestante che l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei suoi confronti, a fornire i propri requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto rendendosi inoltre responsabile in solido nei 
confronti dell’appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto 

ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 

- dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei 
confronti dell’appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto 

- qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti 
prestati al concorrente 

 

data _____________                               TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;  
6 Tale dichiarazione deve essere resa anche dall’impresa ausiliaria 


