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Modello 1.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
 

AL COMUNE DI PIORACO 
Largo Leopardi, 1 – 62025 Pioraco (MC) 

 
Comune di Pioraco: gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del D.L. 189/2016 per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti in “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELLE OPERE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASA DI RIPOSO “AGNESE MATALONI” DI PIORACO” 

 
CUP: G66G17000390001 – CIG 80549291B1    

 
 

AVVALIMENTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________  (___) 

il ____________________ residente nel Comune di ________________________________________  (___) 

Via/Piazza_______________________________________________________________________________ 

 

(in caso di soggetto singolo)  

con studio in _______________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 

(in caso di società di ingegneria, ai sensi dell’articolo 46 — comma 1, lett. c) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria______________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 

 (in caso società tra professionisti, ai sensi dell’articolo 46 — comma 1, lett. b) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ (___), Stato ___________________ 
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Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 
 (in caso di consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’articolo 46 —  comma 1, lettera f) — del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.) 

in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 
(in caso studio associato) 
in qualità di legale rappresentante dello studio associato 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 
 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti tra): 
_________________________________________________________________ (capogruppo mandatario) 
____________________________________________________________________________ (mandante) 
____________________________________________________________________________ (mandante) 
  

 capogruppo mandatario 
con studio in ______________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 
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mandante  
con studio in ______________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 

mandante  
con studio in ______________________________________________ (___), Stato ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ 

telefono ________________________fax________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ____________________ n.__________ 

 

 (in caso di RTP costituendo il presente modello di dichiarazione va compilato indicando tutti i componenti 
il  raggruppamento medesimo e dagli stessi sottoscritto) 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., con espresso riferimento all’impresa ausiliaria che rappresenta 

 
DICHIARA 

 
 
A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di 

ordine speciale prescritti nel Disciplinare, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto 
dell’avvalimento:  

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________ 

 

B. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 8 e 9 della lettera di invito; 
C. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Comune di Pioraco a fornire i propri requisiti di ordine 

speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti 
dello stesso Comune, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 89, comma 5, 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

D. di non partecipare alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio; 
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E. di allegare il contratto di avvalimento in virtù del quale lo stesso si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto; 

F. di allegare il DGUE sottoscritto contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

G. di allegare il PASSOE; 
 

 

Luogo e data, _____________________  

Firma del Dichiarante(*) 

 

___________________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
N.B. 1:  
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
N.B.2  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata 
copia conforme della relativa procura notarile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e delle norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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