
 
 

MODELLO  E1 - AVVALIMENTO 
DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AVVALENTE IN CASO DI 

AVVALIMENTO RELATIVA A: 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIF IUTI 
COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  

(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 
      
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

della società/impresa/ditta ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di avvalersi dei requisiti necessari _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(indicare quale dei requisiti previsti nell’art. 49 comma 2 lett. A del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) per la 

partecipazione alla gara, dell'impresa ausiliaria __________________________________________________. 
 

Inoltre, allega, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’Art.67 del D.Lgs. 159/2011 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento;  

2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

4) contratto redatto in conformità al comma 1 dell’art. 88 del DPR 207/2010 e dell’art. 49 comma 2 lettera f) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in originale o copia autentica 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 per tutta la durata 
dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 
comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006. 

 
Data _______________________ 

 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ___________________________________ 

Allegare attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria 

N.B. – Le dichiarazioni devono essere datate e sottoscritte in modo leggibile. 


