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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Direzione Regionale Umbria 

Via Cacciatori delle Alpi n.32 - 06121 - Perugia 
 

AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE IMPRESA CONCORRENTE 

Interventi di ristrutturazione interna piano interrato al fabbricato di proprietà sito in Terni, Via  Mancini, 

11(III° lotto Archivio). C.I.G. 430600 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa 

in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le 

imprese partecipanti alla gara a rendere la dichiarazione richiesta tramite la 

compilazione diretta del presente modulo; 

 il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad 

esso deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in 

alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge; 

 la compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, 

provvedendo a barrare e completare le parti interessate; 

 in caso di raggruppamento di imprese, di cui agli articoli 34, 35, 36, e 37 del D.Lgs. n. 

163/06 e ss.mm.ii., il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola 

impresa. 
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Il sottoscritto____________________________________________, nato a _______________________, 

provincia di ___________ il ____________, residente a _________________________________, in 

via _____________________________________ provincia di ________________, codice fiscale 

____________________________ in qualità di ___________________________________________, 

della __________________________________________________________________, con sede in 

______________________________ via _____________________________________________, 

provincia _____________ C.A.P. ___________, C.F. ____________________________ P. I.V.A. 

__________________________, telefono ____________________ fax ____________________ con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 

l’appalto dei lavori in oggetto, come: 

  A) Impresa singola   
     

oppure in alternativa 
   
  facente parte di: 
   
  B) raggruppamento temporaneo di imprese 
     
  C) consorzio o G.E.I.E. 
     
   C.1) già costituito (si allega alla presente istanza originale, ovvero, in copia 

conforme all’originale autenticata, dell’atto di conferimento)    

     
   C.2) da costituire 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/00 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello 

stesso DPR, 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 relative agli appalti di lavori pubblici; 

A) dichiara, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. che intende avvalersi 

della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti: 

categoria impresa ausiliaria 

________________________ _____________________________________________________________ 

________________________ _____________________________________________________________ 
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________________________ _____________________________________________________________ 

________________________ _____________________________________________________________ 

________________________ _____________________________________________________________ 

________________________ _____________________________________________________________ 

B) dichiara, 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. 

C) allega per ciascuna impresa ausiliaria 
     
  C.1.a) originale (o copia conforme all’originale autenticata) del contratto 

attestante che l’impresa ausiliaria si obbliga, nei suoi confronti, a fornire i 

propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti 

della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’appalto 

   

    
   ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 
    
  C.1.b) dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di 

responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione 

alle prestazioni oggetto dell’appalto 

   

 
C.2) attestazione S.O.A. (in originale o fotocopia autenticata della stessa - 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 (S.O.A.), di cui al D.P.R. n. 34/00, regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, a riprova del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate 

ai lavori oggetto dell’avvalimento; 

C.3) qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti 

prestati al concorrente. 

D) dichiara di aver preso atto che: 
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D.1) i requisiti oggetto di avvalimento non possono essere oggetto di contratto, ma 

eventualmente solo di subappalto; 

D.2) non è ammesso l’ avvalimento per le categorie di lavoro per le quali vige il “divieto di 

subappalto”; 

D.3) elativamente alla Categoria Prevalente, solo il 30% (trenta%) del relativo suo importo 

potrà essere oggetto di avvalimento; 

D.4) non è ammesso il cumulo di attestazioni S.O.A. di più imprese ausiliarie relativamente 

alla stessa categoria di lavoro; 

D.5) l’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento 

a una o più categorie; 

D.6) 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; 

D.7) l’impresa ausiliaria quindi non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’ente 

appaltante il ruolo di “appaltatore”, ma solo quello di “subappaltatore” e nei limiti dei 

requisiti prestati, in quanto nessun tipo di rapporto contrattuale 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)  (data) 

   

  (timbro e firma leggibile) 
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La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in forma leggibile dal Legale 

Rappresentante e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, comprovante i dati anagrafici e la firma 

autografa. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a gare 

successive. 
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