
MODELLO ALL. 3 
  

Spett.le  
Centrale Unica di Committenza 

Comune di Formia – Gaeta Minturno 
Via Vitruvio n. 190 

        04023  FORMIA LT 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI 
UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E 
IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE-PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R. 2018/2020 – IN PROSECUZIONE DAL BIENNIO 2016/2017) 

CIG 7400480D47 

 

AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE CONCORRENTE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  

C.F. ______________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _____________________  

Stato ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________  

In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro – da specificare)  ______________________________________________ 

Dell’operatore economico   __________________________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________________________  c.a.p. ____________________________  

Provincia _______________________   Stato ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________   

con codice fiscale numero _________________________________________  

e con partita I.V.A. numero ________________________________________  

 

 
con espresso riferimento alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di cui all’oggetto ed all’operatore economico 
che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, nei suoi riguardi verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del richiamato decreto n. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni 
previste al predetto art. 80 del Codice, 
 

D I C H I A R A 
 

� - di avvalersi del/i seguente/i requisito/i di terze imprese ausiliarie delle quali allega le relative dichiarazioni: 
 

� requisito____________________________________________________________________________________ 
          __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    
 
          messo a disposizione dell’impresa ausiliaria ________________________________________________________ 
          con sede in _________________________________________ P.IVA __________________________________ 

 
� requisito____________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________    

 



          messo a disposizione dell’impresa ausiliaria ________________________________________________________ 
          con sede in _________________________________________ P.IVA __________________________________ 
 

� requisito____________________________________________________________________________________ 
          __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    
 
          messo a disposizione dell’impresa ausiliaria ________________________________________________________ 
          con sede in _________________________________________ P.IVA __________________________________ 
 

allo scopo: � allega in originale/in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

� che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo  di questa impresa concorrente in 
forza del seguente legame giuridico ed economico esistente _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

� di possedere i requisiti generali previsti all’art. 80 del Codice. 
 
 
 

_________________lì_________ 
            (luogo e data)          

Il Dichiarante   
        

      ______________________ 
(firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 

NB :  
• allegare fotocopia non autentica del  documento di riconoscimento in corso di validità;

        
• nei casi in cui la richiesta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta procura 

speciale, anche in semplice copia fotostatica. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata 
una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 38 del citato DPR 
445/2000, che attesti la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore. A tale 
dichiarazione dovrà, altresì, essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità;         


