
 
(Allegato 2) 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale 
 
 

AVVALIMENTO 
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario 

 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

nato a …………………………………………………………………………………….……….. il …………………….  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………... 

residente a ……………………..……………….…... via………………….……………………………. n…………….  

in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………………………... 

dell’Impresa ausiliaria ……………………………………………………………………………………………………. 

partita IVA ……………………………………………. codice fiscale …………………….…………………………… 

con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………………………………… 

via ………………………………………………………………………………..……………………… n……………… 

telefono ………………………………………….………….. pec…………………….………………………………… 

 

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 stresso 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, assumendone la 
piena responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
a) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e le 

seguenti risorse, previsti per la partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto e alla successiva gara,  dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di 
avvalimento: 

 requisiti di capacità economica e finanziaria: 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 requisiti di capacità tecniche e professionali: 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ….…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali 
è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta le durata del contratto, 
nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 
concorrente nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;  

c) di non partecipare alla medesima gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in 
qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 



d) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nella manifestazione di interesse; 

e) di  essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione  viene resa e per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi. 

 
 
………………………………….., ……………………. 
              (luogo)                                 (data) 
 
 
 

per l’Impresa  ……………………………………………………………………………………………………………... 

cognome e nome  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Modalità di sottoscrizione 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
 
N.B. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (generale o speciale). 
 


