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Spett.le 

ASCIT S.p.a. 

Via S.Cristoforo, 82 

55013 LAMMARI (LU) 

 

 
 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’Impresa ____________________________________________, che svolge il ruolo di impresa 
ausiliaria a favore dell’operatore economico ____________________________________________, 
nella gara per l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA DI RSU NELLA METODOLOGIA DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 76158183D4 
avente sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  
Partita IVA n. ______________________________   Codice Fiscale ______________________________ 
PEC: ______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________ al 
n._________________ in data _________________; 
 
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 
 
Presa visione di tutte le clausole contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto ed accettandole integralmente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016 
 

In relazione all’avvalimento dei requisiti a favore dell’operatore economico 
______________________________ concorrente alla gara suindicata  

 
dichiara 

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: 
 
1) che il concorrente _____________________________________________, al fine di soddisfare i 
requisiti di partecipazione prescritti nei Disciplinare di gara ai punti ______ e ______ si avvale, alle 
condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato; 
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2) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal 
Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016, di cui il concorrente si 
avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti: 

a) ______________________________________________________________________________; 
b) ______________________________________________________________________________; 

 
3) che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di capacità economico-
finanziaria e/o tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, 
sono le seguenti: 
Impresa _________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante______________________________________________________________ 
Sede legale in: Via ______________________________________ Comune __________________ 
C.A.P. ___________Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. 
______________________________ ; 
 
4) ai sensi dell’art. 89, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 allega originale o copia autentica del contratto in 
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
 
5) di essere consapevole che, in base all’art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016: 

a) ASCIT eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto; 

b) che in relazione alle verifiche di cui al precedente sub a) il Responsabile Unico del Procedimento 
accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle 
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
 

 
Luogo e data, ________________________ 

 
FIRMA (del Legale rappresentante) 

 
_______________________________ 

 
   

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. 

 


