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Allegato 3.a)  
 
 
 
 
 
Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
BATIMETRICHE, ARCHEOLOGICHE, AMBIENTALI E DI RILIEVO DEI 
SOTTOSERVIZI ESISTENTI)” RELATIVO AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ TONO E DEI COLLETTORI FOGNARI 
PER IL CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI ZONA COSTIERA DA FIUMARA 
GUARDIA A VILLAGGIO SPARTÀ E LIMITROFI VILLAGGI COLLINARI” DA 
REALIZZARE NEL COMUNE DI MESSINA. 
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DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 
 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e contestuali dichiarazioni di impegno 
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Il sottoscritto: ___________________________________________________________________  

nato a: __________________________________(Prov.____) il ___________________________  

residente a: __________________________________________________________ (Prov._____) 
Via/Piazza________________________________________ n.° ___________CAP____________  

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

dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________________  
con sede nel Comune 
di:_______________________________________________(Prov._______)  
Codice Fiscale: _____________________________________  

Partita I.V.A.: ______________________________________  

telefono: _________________________cell._____________________ fax ___________________  

indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________ 
 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in qualità di Concorrente alla gara per 

l’appalto in oggetto 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

• che, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende avvalersi della/e 

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

 

1) ___________________________________________________________  

 

Impresa Ausiliaria: ______________________________________________  

 

Requisiti forniti: ________________________________________________  

 

2) ___________________________________________________________  

 

Impresa Ausiliaria: ______________________________________________  

 

 

Requisiti forniti: ________________________________________________  

 

che, secondo quanto già dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva in atti, è in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

• che è consapevole:  
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- 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. 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. 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. 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. 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.  
 

 

 

A TAL FINE ALLEGA 
 
 

 

A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa Ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità) con cui la medesima Impresa Ausiliaria:  

- attesta il possesso, in capo a sé, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

- si obbliga verso il Concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente 

stesso;  

- attesta di essere iscritta per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE;  

- attesta che la medesima Impresa Ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata.;  

 

B) 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, 

dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto.. 

 

 [Luogo e Data] ___________________,______________ 

 

 

[firma leggibile del Concorrente]    

 __________________________________ 
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Note di compilazione:  

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine su ogni foglio per sigla, da parte (i) del Legale Rappresentante o (ii) da persona abilitata a 

impegnare l’Ente o l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei 

poteri;  

- alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni soggetto 

sottoscrittore, in corso di validità;  

- le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.  
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Allegato 3.b)  
 

 

 
 
 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE 

DEL “SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA 

PROGETTAZIONE (INDAGINI GEOGNOSTICHE, BATIMETRICHE, ARCHEOLOGICHE, 

AMBIENTALI E DI RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI)” RELATIVO AI LAVORI DI 

“COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ TONO E DEI 

COLLETTORI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI ZONA COSTIERA 

DA FIUMARA GUARDIA A VILLAGGIO SPARTÀ E LIMITROFI VILLAGGI COLLINARI” DA 

REALIZZARE NEL COMUNE DI MESSINA. 

 
CIG 6838715E22   CUP F43J13000000003 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e contestuali dichiarazioni di impegno 
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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 I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: ______________________cell._______________________ 

fax ___________________  

indirizzo di posta elettronica certificata: 

______________________________________________________ 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta 

qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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. 50/2016  

 

Nome e cognome Incarico ricoperto C.F. 
Luogo e data 

di nascita 
Cessato/Non cessato 
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che intende mettere a disposizione, come effettivamente mette a disposizione, i seguenti propri 

requisiti all’impresa Candidata:  

 

Concorrente ausiliato  

 

Requisito prestato (da indicarsi in maniera dettagliata)  

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 

che si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse sopra indicate di cui è carente il Concorrente;  

 

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

 

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. 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. 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. 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. 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 leggibile dell’Impresa Ausiliaria] 
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Note di compilazione:  

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a 

margine su ogni foglio per sigla, 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;  

 

. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni soggetto 

sottoscrittore, in corso di validità;  

 

. le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.  

 

 

 


