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ALLEGATO D- BIS 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA  

 

NU003A/10-2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL 

BACINO DEL FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA ‘E OTHONI - 2° 

STRALCIO - 1° LOTTO - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL RIO ZARULE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL RIO 

CEDRINO (PIANA SANTA MARIA) 

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) 

CUP J63B10000720001 – CIG 8362720ED8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e contestuali dichiarazioni di impegno 
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Il sottoscritto:        

Nato a:         il       

Residente a:       (Prov. di      ) 

via/piazza      n.°       

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

dell’Operatore/Impresa:       

con sede nel Comune di:       (Prov. di      )  

codice fiscale:       

partita I.V.A.:       

telefono:      cell.       

fax       

indirizzo di posta elettronica certificata:       

 

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 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 28.12.2000 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovverosia dei seguenti requisiti:  

 

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (cessati e non cessati) che di seguito si 

elencano, sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

 

 

Nome e cognome Incarico ricoperto C.F. 
Luogo e data 

di nascita 
Cessato/Non cessato 

                              

                              

                              

                              

                              

Ulteriori 

informazioni 
         

 

 

che intende mettere a disposizione, come effettivamente mette a disposizione, i seguenti propri 

requisiti all’impresa Concorrente:  

Concorrente ausiliato       
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Requisito prestato (da indicarsi in maniera dettagliata)  

 

      

 

che non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata;  

 

che è 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       ; 

 

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;  

• 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.  

 

 

[Luogo e Data]        
 

[firma digitale dell’Impresa Ausiliaria] 
 
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;  
 


