
                                                                                                                                           MODELLO    5 
 

( SU CARTA INTESTATA ) 
 

AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DEL “ CONCORRENTE” E DELL’IMPRESA 
AUSILIARIA 

 
                                                                                                  Spett.le 
                                                                                                 ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA                    

                                                                                           Via Nomentana , 52/58  

                                                                                                               00161       Roma  

 
Oggetto: Bando per la concessione del  diritto di sfruttamento del sottosuolo per realizzazione 
parcheggio interrato e sistemazione area di superficie  

 
Importo a base di gara:  €   2.000.000,00  oltre € 200.000,00 per rimborso spese sostenute 

La sottoscritta Impresa/R.T.I./Consorzio________________________________________________ 
con sede in ____________________via ________________________________________________ 
C.F. e P.IVA ___________________________ tel.__________________fax______________ e per 
essa 
il Sig.________________________ nato il __________ a __________ e residente in 
____________________________________________________via ________________________in 
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante 
dell’impresa/R.T.I.______________________ ______________________ 
 
DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 
 
A) che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati 
requisiti mancanti: 
Categoria ____________ -Impresa ausiliaria : _____________________________ 
Categoria ____________ -Impresa ausiliaria : _____________________________ 
 
B) che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in forma 
singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa 
concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti 
alla gara. 
ALLEGA ( per ciascuna “Impresa Ausiliaria”) 
1) Originale (o copia autenticata) del contratto , in virtù del quale l’impresa/e ausiliaria/e si 
obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto e riportante in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 



L’impresa ausiliaria si rende inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, in 
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
ovvero ( per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 
- l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi, previsti al c. 5 dell’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006, di responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 
2) ATTESTAZIONE S.O.A. dell’impresa ausiliaria (in originale o copia conforme – con allegata 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la conformità all’originale, accompagnata 
da copia del documento di identità del sottoscrittore) rilasciata/e da società di attestazione (SOA), di cui 
al D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, a riprova del possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’avvalimento. 
3) Qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti prestati al 
concorrente. 
 
DICHIARA INOLTRE di aver preso atto che: 
 
a) i requisiti oggetto di “Avvalimento” possono essere anche oggetto di subappalto; 
b) non è ammesso l’ “Avvalimento” per le categorie di lavoro per le quali vige il “divieto di 
subappalto”; 
c) dovrà comunque eseguire lavori nella percentuale minima corrispondente alla percentuale dei 
requisiti dichiarati; 
d) non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa 
categoria di lavoro; 
e) l’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento a una o più 
categorie; 
f) il contratto sarà stipulato solo con il concorrente alla gara, e solo a lui sarà rilasciato, al termine dei 
lavori, il relativo certificato di esecuzione; 
g) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il ruolo di 
“appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con lei, ferma restando la completa 
responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa concorrente/appaltatrice, nei confronti 
dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto per le quali opera l’avvalimento. 
 
Luogo e data ___________________                                   L’IMPRESA CONCORRENTE 
                                                                                                 (1) _____________________ 
                                                                                                
                                                                                                 (2) _____________________ 
 
                                                                                                    L’IMPRESA AUSILIARIA   
                                                                                                     ______________________ 
                                                                                                 
 (1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa o l’eventuale 
R.T.I. 
(2) In caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e 
sottoscritta da tutte le associande. 

Il presente modello è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo. Per la completezza delle dichiarazioni verificare anche la 
documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di gara. 


