
 ALLEGATO 4 

 

 

 DICHIARAZIONE AVVALIMENTO impresa ausiliata 
  

 

Stazione Appaltante 

Comune di San Sosti 

Via Largo Orto Sacramento n° 1 – 87010 – San Sosti (CS) 
 

 

OGGETTO: 

Gara mediante procedura negoziata ai sensi  per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto 

legislativo n°50/2016 e s.m.i. senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a                

€ 40.000,00 per l’esecuzione del servizio di :  Gestione, conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto 

di depurazione del centro-capoluogo in località Capano/Porcile; 

CIG:  Z5922CD0ED  - Importo a base di gara euro 38.400,00 di cui € 36.923,08 soggetto a ribasso d’asta ed 

€ 1.476,92 per oneri di sicurezza non soggetti  ribasso d’asta. Espletamento del servizio : n°2 (due) anni.  

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  del decreto  

legislativo n°50/2016 e s.m.i. 

 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto dei lavori di ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………) 

 

Ai sensi degli art. 46 e47 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. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) Che il concorrente …………………………………………………………….al fine di soddisfare i requisiti 

di partecipazione prescritti nella legge di gara si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 

del D.L.gs n° 50/2016, del soggetto di seguito specificato; 

2) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionali prescritti dal bando di gara 

di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti: 

a. …………………………………………………………………………………………………  

b. …………………………………………………………………………………………………  



3) Che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-

finanziaria e/o tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, 

sono le seguenti: 

Impresa ………………………………………………………  Legale rappresentante 

………………………………………………………  sede legale in via 

………………………………………………………  Comune 

………………………………………………………  cap. ……………………. , codice fiscale/ P. Iva 

……………………. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

artigianato e agricoltura di …………………….  al n° …………………….  a far data dal 

……………………. ; 

4.  Ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 allega originale o copia 

autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto 

concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. 

 

……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 
 

 

 

............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore. 


