
ALLEGATO 3  MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO  
(si ricorda che:  
   -  alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegato ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 

n. 50/2016 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati nel DGUE e nella 
presente dichiarazione a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici;    

   -  si ricorda che il contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà 
contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di 
avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, 
esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento, la durata del contratto. 
  In caso di messa a disposizione delle risorse, indicarne il numero preciso, come sono 
inquadrate nell’Impresa ausiliaria e, se del caso, i nominativi. In caso di messa a disposizione 
di strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e descrizione). 

     
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

Il sottoscritto__________________________ CF ________ Legale Rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura / Procuratore dell’ausiliaria 
______________ Codice Fiscale n. ___________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito 
presso la CCIAA di ___________________ al n.______________________ in data _______________  
ai sensi degli artt. 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,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
  

1. di obbligarsi, verso il ______________ (indicare l’Impresa ausiliata) e l’Ater del comprensorio 
di Civitavecchia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei 
contratti specifici di cui all’avviso pubblico CIG ___________________, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei 
confronti dell’Ater di Civitavecchia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

2. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

  Codice; 
4. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31

 
del Codice sono   _________ 

(nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice fiscale) 
___________ (ruolo/carica)   _________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di 
nascita) ______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)   _________ (nome, 
cognome) _________________ (data e luogo di nascita) ______________ (codice fiscale) 
___________ (ruolo/carica)   _________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di 

                                                        
1  Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).   Si indichino in questo contesto 
i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.   Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli 
procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli 
amministratori (Tar Lazio 9195/2017)  

 



nascita) ______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)    
(in alternativa a quanto precede l’operatore può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
nel caso in cui non vi siano strumenti ufficiali o pubblici registri per individuare i soggetti sopra 
indicati, il concorrente dovrà produrre documentazione idonea ai fini della loro individuazione)  

5. che in qualità di _________ di possedere i requisiti previsti dal DM del MIT n. 263/2016; In 
caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list” 

6. di essere possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010)   oppure   di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 
1 comma 3 del d.m.   14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 
Ministero; 

7. che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 
  azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: .................... ... %   .................... 
... % ___________________   totale 100 %; 

8. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267   di indicare, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _________ rilasciati 
dal Tribunale di _______;    

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e dalla 
Committente e reperibili sul sito internet www.atercivitavecchia.com e che si impegna, in caso 
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabili, il suddetto codice e Piano;    

10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata, e l’Ater di Civitavecchia avrà la facoltà di escutere la garanzia 
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula dell’Accordo Quadro, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ater 
del comprensorio di Civitavecchia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

11. dichiaro, altresì, di aver letto e compreso l’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 in ordine al 
trattamento dei miei dati personali con le finalità e modalità ivi indicate;  

 
L.C.S. in _____________ il __________________ 

 
 
L’Operatore Economico 
  


