
 

       

     Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana 

 in nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo 

  

   

  

 

ALLEGATO 3  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL COMPLESSO 
IMMOBILIARE EX “VILLA PAGLIA” IN COMUNE DI ALAZNO LOMBARDO (BG) 

CUP: H37B17000250004  CIG: 7857913AEF 

 

 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________________  

Nato a: ________________________________________________________________il ____________ 

Residente a: ____________________________________________________________ (Prov. di _____) 

via/piazza________________________________________________________________ n.° _________  

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________________  

dell’Operatore/Impresa: _______________________________________________________________  

con sede nel Comune di:___________________________________________________ (Prov. di _____)  

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA: ________________________________ 

telefono: ______________ cell. ________________ e.mail ____________________________________ 

pec: ____________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

 
2. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (cessati e non cessati) che di seguito si 

elencano, sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016:  
 

Nome e cognome Incarico ricoperto C.F. Luogo e data di nascita 
Cessato/Non 

cessato 

     

     

     

     

     



 

       

     Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana 

 in nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo 

  

   

  

 

 

 

3. che intende mettere a disposizione, come effettivamente mette a disposizione, i seguenti propri 

requisiti all’impresa Concorrente:  
 

a) Concorrente Ausiliato: ___________________________________________________________  

 

b) Requisito prestato: ______________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 

 
4. che non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata;  

 
5. che è iscritta per attività inerenti all’oggetto della gara al seguente Registro delle Imprese (o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE) 

_________________________ 

 
6. che è consapevole:  

� che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, penultimo capoverso, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stazione 

appaltante escluderà il Concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria prestata dal medesimo, 

comunicando il fatto all’ANAC per ogni consequenziale provvedimento anche sanzionatorio;  

� che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente e l’Impresa 

Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto; 

� che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

� che, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino 

sia l’Impresa Ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti; 

� che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà in ogni caso 

eseguito dall’Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, 

e che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.  

 

 

[Luogo e Data]________________, __________.  

 

[firma digitale dell’Impresa Ausiliaria] _____________________ 

 
 

 

Note di compilazione:  

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad 

impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. 


