
ALLEGATO “D”  
  

AVVALIMENTO Dichiarazione da compilare e sottoscrivere a cura del concorrente  (legale rappresentante)  nel 
caso intenda  avvalersi  del requisito di altra impresa . 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIETRACAMELA E 
REALIZZAZIONE  NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE   

CUP D61B15000460004  – CIG. 72018502A1 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 
ad  offerta economica): euro:   102.905,48   (centoduemilanovecentocinque/48) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  4.500,00 (quattromilacinquecento/00); 

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza : euro   98.405,48 
(novantottomilaquattrocentocinque/48); 

 

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________ 

TELEFONO __________________ FAX _____________________ EMAIL __________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ______________________________________________ AUTORIZZATO A 

RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA: ____________________________________________________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara d’appalto in oggetto, come 

dichiarato nell’allegato “A” ad Bando di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R.  
 

DICHIARA  
(ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)  

che intende avvalersi della seguente Impresa per il soddisfacimento del requisito mancante di attestazione SOA, 

consapevole che l’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti della 

Stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto relativo al presente bando di gara:  

IMPRESA AUSILIARIA ________________________________________________________________________  

CON SEDE IN VIA/P.ZA ___________________________________________________ CAP _______________  

CITTÀ _____________________, PROV. (_____), C.F./P.IVA ____________________________________,  

REQUISITI FORNITI: ATTESTAZIONE SOA  per categoria _______________________  

 (D.P.R. 34/00)                  e classifica ________________________  

ED ALLEGA,  

(ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016) 

a) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria ovvero dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso 

dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010 fermo quanto  previsto dall'art. 83 del DLgs 50/2016; 

b) dichiarazione resa ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa Ausiliaria e corredata, pena esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del medesimo Legale Rappresentante, con la quale:  

  ATTESTA il possesso da parte dell’Impresa Ausiliaria dei Requisiti Generali di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016;  

  SI OBBLIGA verso l’Impresa concorrente e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie delle quali ha fatto richiesta di avvalimento l’Impresa concorrente;  

  ATTESTA che la stessa Impresa Ausiliaria non partecipa alla stessa gara in proprio o associazione 

consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 



45, del medesimo D.Lgs., con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;  

  DICHIARA che non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/’65;  

  DICHIARA di aver preso atto che l’Impresa concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili 

solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di cui al presente 

bando;  

  DICHIARA che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione 

SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto false documentazioni o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico.  

c) Originale o Copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti 

dell’Impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto;  

       oppure  

d) nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto di cui alla precedente lett. c), l’Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti all’ art. 89, Dlgs 50/2016.  

N.B. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, il presente 

allegato “D” deve essere redatto e sottoscritto dal Legale Rappresentante di ogni singola Impresa che costituirà il 

Raggruppamento o Consorzio.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data 
______________________________. 
 

TIMBRO E FIRMA        TIMBRO E FIRMA  
del Legale Rappresentante                                                                                      del Legale Rappresentante  
(impresa concorrente)   (impresa ausiliaria)  

SI ALLEGA Il DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITT ORE  


