
 
Dichiarazione sostitutiva in caso di avvalimento 

 
 

Oggetto: 
 

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL 
RISANAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI E PORZIONI DI INTONACO DEI PROSPETTI E 
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA NELLO STABILE DELLA 
DIREZIONE PROVINCIALE  INPS  DI  CAGLIARI – PALAZZINA A -VIALE R. MARGHERITA N 9. 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………..... 
nato il ……………………….. a ………...…………………………………………………………………............................... 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ausiliaria …………………………………………………………………… 
con sede in …………………………...…………………………….…………………………………………………………… 
con codice fiscale n. ………………..……………………………………….……………………………….............................. 
con partita IVA n. ………………..………………………………………………….……………………….............................. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
dichiara il possesso della seguente attestazione di qualificazione: 

società organismo di attestazione 
(SOA) 

Attestazione 
numero 

Categoria Classifica Validità  

      
      
      
dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
dichiara che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del 
Codice. 
(in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo) 
Attesta il seguente legame giuridico ed economico esistente nel gruppo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

             FIRMA 
 
N. B. 
 
- Il modello di dichiarazione deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.; può essere sottoscritto anche 
da procuratore dei legale rappresentate ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura 
 
- Deve essere allegato  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara 
 
 
 
 
 
 


