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Schema di dichiarazione di AVVALIMENTO (per l’impresa ausiliaria) 

 
Allegato “E” – AVVALIMENTO – art. 89 D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 
Rif. Prot. n. P/353 AC/rv del 06/04/2018 
 
         Spett.le 
         Agno Chiampo Ambiente Srl 
         Via L. Einaudi, 2 
         36040 – Brendola (VI) 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria ai f ini dell’Avvalimento ai sensi dell’art. 49 

D.lgs 163/2006 e s. m e i. Allegato all’ Asta pubblica con il sistema delle 
offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 per l’alienazione, in regime 
di somministrazione giornaliera, di carta e cartone  da macero (CER 
200101 e CER 150101), di imballaggi in plastica (CE R 150102) e di 
plastica – lattine (CER 150106) provenienti dalla r accolta differenziata di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
                       
 
Il sottoscritto Legale Rappresentante , nato a.......…….………........................ il ...........................…….. 

residente nel Comune di ......……................................. Provincia ......………................ via/piazza 

..…………….…….... n. …….   

 
Il sottoscritto Direttore/Responsabile Tecnico , nato a.......…….………........................ il 

............................…….. residente nel Comune di ......……................................. Provincia 

......………................ via/piazza ..…………….…….... n. …….  

della Ditta ............…………………………………………………………………............................ con sede legale 

nel Comune di .................……………..... via/piazza ..............…………......... n………,..........................….….... 

e sede operativa nel Comune di .................…………….....via/piazza..............………….................n. ……   

 
con riferimento all’Asta in oggetto, 
 

IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA 
 

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere in atti pubblici, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARANO 
 
1) che l’impresa di pertinenza è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di: 

………………………… al n. ………………………………………………..in data: ………………….................... 

Con la seguente attività di impresa: .................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 
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2) che non sussistono procedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla 

partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs nr. 81 del 9 aprile 2008 e s. m. e i. 

3)   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

 
 

DICHIARANO ALTRESI’ 
 

4) di obbligarsi verso il seguente Operatore partecipante all’Asta come soggetto concorrente (indicare la 

ragione sociale) …………………………………………………………………………………. ed altresì verso 

Agno Chiampo Ambiente Srl a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le seguenti risorse e/o 

requisiti (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento): .................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 

 
5)  di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
6) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso d’Asta e Capitolato 

d’oneri e nei documenti corredati alla presente Asta e di accettare altresì che qualsiasi onere, costo e 
spesa – ivi inclusi i bolli, le imposte e tasse – relativi anche alla stipula del contratto e dell’eventuale sua 
registrazione saranno totalmente a carico del contraente;  

 
7) per le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.e i., AUTORIZZO l’impiego del  

seguente indirizzo di posta elettronica certificata   ………..……………….………………………..  del 

telefax  n. ………………………… e  del  telefono n.……………………………… 

 
Luogo e data: 
 
……………………………………………………… 

Firma del titolare/legale rappresentante e del 
Direttore/Responsabile Tecnico: 
 

sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del 
documento di identità valido del firmatario. Nel caso di procuratore, 
deve essere allegata anche copia semplice della procura. Le 
dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e dai 
procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
      Legale rappresentante          Direttore/Resp onsabile Tecnico 
         (cognome e nome)                                  (cognome e nome) 

 
  ……….……    ………………                 ……………    ……………. 
 

 
Firma:………………………        Firma: ……………………………… 
 

Allegato : ► originale o copia autentica del contratto in virtù del quale la sottoscritta impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata del contratto. 


