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ALLEGATO D) 

 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BITTI. 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E SERVIZI E/O PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016).  

(art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 

CUP I96B20001120003 – CIG 84196681D6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 
 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e contestuali dichiarazioni di impegni 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Il sottoscritto:       

nato a:       (Prov.      ) il       

residente a:       (Prov.      ) 
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Via/Piazza       n.°       CAP        

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)  

       

dell’Operatore/Impresa:       

con sede nel Comune di:       (Prov.      )  

Codice Fiscale:       

Partita I.V.A.:       

Telefono:      cell.      fax       

indirizzo di posta elettronica certificata:       

 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in qualità di Concorrente alla gara per 

l’appalto in oggetto,  

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

• che, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende avvalersi 

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

 

1)       

 

Impresa Ausiliaria:       

 

Requisiti forniti:       

 

2)        

 

Impresa Ausiliaria:       

 

 

Requisiti forniti:       

 

che, secondo quanto già dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva in atti, è in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

• che è consapevole:  

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, penultimo capoverso, in caso di dichiarazioni mendaci, 

ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione 

appaltante escluderà il Concorrente, comunicando il fatto all’ANAC per ogni consequenziale 

provvedimento anche sanzionatorio;  
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- che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente e l’Impresa 

Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto;  

- che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 

gara;  

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che 

partecipino sia l’Impresa Ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti;  

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà in ogni caso 

eseguito dall’Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di 

esecuzione, e che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei 

requisiti prestati.  

A TAL FINE ALLEGA 

 

A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa Ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità) con cui la medesima Impresa Ausiliaria:  

- attesta il possesso, in capo a sé, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

- si obbliga verso il Concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il 

Concorrente stesso;  

- attesta di essere iscritta per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE;  

- attesta che la medesima Impresa Ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata;  

 

B) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei 

confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto.  

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE, IL CONTRATTO DOVRÀ DETTAGLIARE SIA IN 

TERMINI QUALITATIVI CHE QUANTITATIVI LE RISORSE, LE ATTREZZATURE E 

IL PERSONALE, CHE VERRANNO MESSI A DISPOSZIONE DALL’IMPRESA 

AUSILIARIA. 

 [[Luogo e Data]        
 

[firma digitale dell’Impresa] 

 

 
Note di compilazione:  
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona 
abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;  
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