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Modello n. 2 – Concorrente ausiliato -  

AVVALIMENTO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 7, del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4, del d.lgs. n.50/2016 del: 
Servizio di ordinaria manutenzione consistente nella pulizia delle aree a terra, degli 

specchi acqueie degli ambiti di giurisdizione nel porto di Piombino 
per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 

3 mesi (1° Marzo 2018 – 30 Novembre 2018) 
 

CIG: 7371172390 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il _____________________ 

residente in ________________________________ in qualità di (carica sociale) ______________________________  

della società concorrente ________________________________________________________________________ 

con sede legale ____________________________  e con sede operativa _________________________________    

n. telefono ________________________ n. fax _____________________ e-mail ___________________________  

PEC ________________________________ Domicilio Fiscale ___________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  Partita IVA _______________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità, 

A - che il sottoscritto concorrente___________________________________, al fine di rispettare i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale prescritti nell’avviso pubblico per 
manifestazione di interesse, fa riferimento alle capacità possedute dal soggetto appresso specificato; 

B - che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale prescritti nell’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse, di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter 
essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

1) __________________________________________________________________________________; 
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2) __________________________________________________________________________________; 

 

 

3) __________________________________________________________________________________; 

4) _________________________________________________________________________________; 

C - che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo 
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Soggetto ____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________________________________________________ 

Sede legale in: __________________________________ 

Via _________________________________ Comune _______________________C.A.P.____________ 

Codice Fiscale n. _____________________________  Partita I.V.A. n. ___________________________ 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _______________________al n.______________ in data _____________; 

 
      D - di allegare il contratto, 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. Dal contratto 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. 

 

_________________________ 

(luogo) (data) 

__________________ 

timbro e firma leggibile 
soggetto ausiliato 

 

 

Allegati: 
1) copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario; 
2) originale o copia autentica del contratto di avvalimento; 
3) dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario (MOD. n. 3 – Concorrente ausiliario); 
4) altri eventuali allegati. 

 


