
Allegato A 1f 
 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AUSILIARIA 
(Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 
domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale rappresentante 
/ procuratore della Società .................................................., con sede legale in ........................, via 
………………, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. 
………………, in relazione alla procedura per l’affidamento in appalto, per un periodo di _____________ 
anni, dei servizi oggetto della gara indetta dalla QUESTURA con lettera d’invito n. 
__________del__________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o 
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi 
dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

D I C H I A R A  
 

� di obbligarsi, nei confronti della Società …………………, con sede legale in ……………………., via 
………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 
………………….. ………………, legalmente rappresentata da …………………………, partecipante 
alla suddetta procedura, e nei confronti della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine 
speciale dei quali è carente il soggetto concorrente ed a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le sottoelencate risorse oggetto di avvalimento e rendersi responsabile in solido nei 
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

� di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
� ____ (di) possedere o ____(non) possedere l’attestazione SOA; 
� di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità di ausiliario 

di altro concorrente e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lettera 
m) del D.Lgs. 50/2016 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;  

� di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  
� di aver stipulato con il soggetto ausiliato, il contratto di avvalimento 
 
 ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo)  
 
� di dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara 

 
Si allega: 
- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta con 
firma autografa;  
 
Luogo e data ......................................................  
 

(timbro e firma leggibile per esteso del Legale Rappresentante) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di 

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
 La omessa sottoscrizione nelle forme sopra riportate e la mancata allegazione di copia del documento d’identità comporta la esclusione del 

concorrente in quanto la dichiarazione risulta come non data poichè non ricollegabile alla provenienza della manifestazione di volontà del 
legale rappresentante dell’impresa. Si rinvia a quanto disposto nel disciplinare. 


