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AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 

 

ALL’ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE PER LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

DELL’ENTE  

CIG ________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a      il  

C.F. 

residente in (stato) 

Comune di      Via/Piazza     C.a.p. 

in qualità di (carica sociale)  

dell’Operatore Economico AUSILIARIO 

Codice Fiscale  

Partita IVA 

sede legale nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

sede operativa nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

n. telefono 

e-mail 

P.E.C. 

 

ai fini della partecipazione dell’Operatore Economico AUSILIATO alla gara in oggetto, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità (barrare la/le casella/e che interessa/interessano): 

a) di essere in possesso dei requisiti generali oltre ai seguenti requisiti di capacità economico e 

finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale dei quali l’Operatore Economico ausiliato 

risulta carente e che sono oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ovvero (specificare i requisiti): 

o capacità economico finanziaria: 

1. _________________________________________________________________; 

o capacità tecnica e professionale: 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

come dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo, che, compilato nelle sezioni pertinenti e 

sottoscritto come richiesto, si unisce alla presente, unitamente alla Dichiarazione integrativa 

compilata nelle parti indicate nel Disciplinare di gara; 

b) di obbligarsi, nei confronti dell’Operatore Economico ausiliato e della Stazione Appaltante, a fornire 

i suindicati requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dei quali 

il predetto concorrente è carente, nonché a mettere a disposizione del medesimo le relative risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e 
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s.m.i., rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione 

Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) nelle ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti (imprese in concordato 

preventivo con continuità aziendale e fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio) di impegnarsi a 

subentrare all’Operatore Economico ausiliato nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo 

la stipulazione del Contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 

all'appalto, nei casi di cui alle lettere a) e b) del succitato comma 5 dell’articolo 110; 

d) d) di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara. 

L’ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre la documentazione 

elencata nel Disciplinare di gara. 

 

_______________________, lì ______________________ 

(luogo, data) 

Firma/e 

(Firmato digitalmente) 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’interessato ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale). Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione 

degli atti, l’Operatore Economico concorrente deve produrre e allegare sul Portale la scansione della procura 

attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere 

all’Operatore Economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 

all’originale della procura. 

Inoltre, deve essere allegato a sistema ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la scansione del contratto in 

virtù del quale l’Operatore Economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 

dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazione e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; si ricorda che il contratto, a pena di nullità, dovrà riportare la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. La stazione appaltante si riserva di richiedere 

all’Operatore Economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 

all’originale del contratto. 


