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MODELLO C – DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO 
 

Spett.le 

Centrale Unica di Committenza -Comune capofila 

di Pomigliano d’Arco  

Piazza Municipio, 1 

80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN IMPIANTI E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATI DELLE FRAZIONI RIFIUTI 
CODICI C.E.R. 20.03.03 - 20.03.07 - 16.01.03 -  20.01.32 - 08.03.18 -  20.01.11, PER UN PERIODO DI 

MESI 30 (TRENTA)  DEL COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA. –CIG 79151826D0 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), codice fiscale _____________________________, 

in qualità di ____________________________1 dell’impresa concorrente: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla presente 

procedura di gara 

DICHIARA 

1. Che l’impresa concorrente al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale prescritti dal bando e dal 

disciplinare di gara intende avvalersi per l’intera durata dell’appalto, alle condizioni e nei limiti 

previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e (di seguito il “Codice”), del seguente soggetto: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale / partita IVA  

iscrizione CCIAA  

legale rappresentante2  

telefono / fax  

Posta Elettronica Certificata  

2. Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando e dal 

disciplinare di gara di cui l’impresa concorrente si avvale per partecipare alla procedura di gara sono 

i seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice. 
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4. Di essere responsabile in solido con l’impresa ausiliaria nei confronti della Stazione Appaltante n 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

5. Di allegare, ai sensi dell’art. 89, c. 1 del Codice, originale o copia autentica del contratto in virtù del 

quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti sopra 

dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

(oppure nel caso di impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo) 

5. Di allegare, ai sensi dell’art. 89, c. 1 del Codice, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente. 

6. Di allegare, ai sensi dell’art. 89, c. 1 del Codice, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 resa dal soggetto ausiliario, utilizzando il facsimile MODELLO D allegato al Bando di gara, 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento che si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto. 

7. Di essere consapevole che in corso d’opera la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali 

circa l'effettivo possesso dei requisiti e che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano 

svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del 

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo per l'esecuzione 

dell'appalto. 

8. Di essere consapevole che la Stazione Appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di 

avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta 

pubblicità. 

9. Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 

82, c. 2 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente ed 

escuterà la garanzia. 

 

Data ____/_____/_______ Firma 

 _______________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE DI RICORSO 

ALL’AVVALIMENTO una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità: 

____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1  Legale rappresentante o procuratore; in quest’ultimo caso, dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 

procura notarile ovvero certificato camerale che riporti gi estremi dell’atto notarile e l’oggetto della procura. 
2  In possesso dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria. 


