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Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Modello: Dichiarazione del concorrente (soggetto ausiliato) 

per l’avvalimento. 

 

 

Spett.  

SORARIS S.p.A. 

via Galvani n° 30/32 

36066 Sandrigo (VI) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - CIG 6105956A48 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato il __________________________ 

a _____________________________________Codice fiscale________________________________ 

e residente in via_____________________________Comune_____________________CAP________ 

in qualità di______________________(indicare la carica: Legale rappresentante/Procuratore) del 

Concorrente (soggetto ausiliato)________________________________________________________ 

con sede legale in via________________________Comune______________________CAP________ 

Codice Fiscale n.___________________________Partita IVA n.______________________________ 

Tel. n.___________________________Fax n._________________________, 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta, 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, assumendosene la 

piena responsabilità, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

a)  che il Concorrente___________________________________, al fine di soddisfare i requisiti di 

partecipazione prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, 

tecniche, e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato; 

b)  che, con riferimento all’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di carattere economico, 

finanziario e tecnico organizzativo prescritti nel Bando di gara di cui il Concorrente e carente e dei 

quali si avvale per poter essere ammesso alla gara in oggetto sono i seguenti: 

 

1)____________________________________________________________________________; 

2)____________________________________________________________________________; 

3)____________________________________________________________________________; 

4)____________________________________________________________________________; 

 

c)  che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, 

sono le seguenti: 

 Impresa:______________________________________________________________________ 

 Titolare/Legale Rappresentante:____________________________________________________ 

 Sede legale in Via_______________________________________________________________ 

 Comune__________________________________________________________CAP__________ 

 Codice Fiscale n.___________________________Partita IVA n. __________________________ 
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Iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di__________________________al n._________________in data______________; 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

□ che l’Impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo; 

Ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. F) del D. Lgs 163/2006 si allega, in originale o copia 

autentica, a pena di esclusione, il contratto 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. 

49, comma 5, D.Lgs. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara) 

 

ovvero 

 

□ che l’Impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 

2, lett. G) del D. Lgs. N. 163/2006, si allega la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

 

 

 

                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  

        FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 

_____________ ______________               ___________________________________ 

(luogo)   (data) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 

 La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante 

(ex art. 38 del D.P.R. 445/200 e s.m.i.); 

 La sottoscrizione del presente documento dovrà essere autografa in originale essendo esclusa 

 qualsiasi copia fotostatica; 

 La dichiarazione con opzioni multiple dovrà essere contrassegnata con una X la sola opzione 

corrispondente alla situazione del dichiarante; 

 Ogni pagina del presente documento dovrà essere corredata di timbro della società e firma del 

legale rappresentante o suo procuratore. 
 

 


