
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
(Art. 88 del D.P.R 207/2010) 

 

OGGETTO:  “ Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia 
dell’impianto di depurazione comunale di loc. Castelli di Motta San Giovanni (RC), dell’intera 
rete fognaria a servizio di tale depuratore e di parte degli impianti di sollevamento esistenti sul 
territorio comunale” - C.I.G. n.Z05145B564 - C.U.P. B36G15000320004 

 

� L’impresa ausiliata dichiara: 
- di non essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipazione alla gara  

□ requisiti di idoneità economica art. 11.3 lett.a)  del bando 

e precisamente_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□  requisiti di capacità tecnica –organizzativa (art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006) -  art. 11.4           
lett. a) e b)  del bando 

e precisamente_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

□ requisiti di capacità tecnica (art. 40 del D.Lgs n. 163/2006) -  art. 11.5) del bando 

e precisamente_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
       e di volersi  avvalere  alle condizioni e nei limiti previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010,  dei requisiti 

dell’impresa:  
       …………………………………………………………………………………………… 

in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 

  e di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria. 

 

 
 

 

� L’impresa ausiliaria dichiara: 
□ di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione 
dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto  i requisiti dettagliatamente indicati nel 
contratto di avvalimento 
 

       □ di avere conoscenza  della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata; 
       □ di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara; 

□ di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata  o consorziata; 
 

□    barrare la voce interessata 

Alla presente allegare  contratto di avvalimento  
 
DATA__________________ 
(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.  
Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in 
corso di validità. 
 
 
  Firma leggibile e per esteso 

________________________ 
In qualità di legale rappresentante 

Impresa ausiliata 

Firma leggibile e per esteso
                  

________________________ 
                 In qualità di legale 

rappresentante 

Timbro Timbro  


