
Allegato  E  
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
(Art. 89 del D.Lgs. 50/2016) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON 
CONDUCENTE DI PERSONE CON DISABILI RESIDENTI NEL CO MUNE DI 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (C.I.G. : 8174754468). 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

nella sua qualità di  ______________________________________________________________ 

(carica sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________del _________  

della ditta _____________________________________________________________________  

con sede legale _________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________ con P.I _________________________ 

Nella sua qualità di impresa AUSILIATA 
DICHIARA  

di non essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipazione alla gara 

-  barrare la voce interessata 

□ requisiti di idoneità economico finanziaria (punto 6.3 del disciplinare): 
dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o 
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità 
economica e finanziaria del concorrente; 

□ requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 6.4 del disciplinare): 
di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di 
gara,  almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso  in favore di committente 
pubblico,  in modo continuativo e regolare, per un valore minimo pari ad € 198.000,00; si 
intende regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per 
inadempimento del gestore e non sono  state applicate penali di valore superiore al 5% 
dell’appalto.  N.B.: in caso di RTI il servizio deve essere stato svolto per intero dalla 
capogruppo e di volersi  avvalere  dei requisiti dell’impresa:  

       …………………………………………………………………………………… 
in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 

  e di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

nella sua qualità di  ______________________________________________________________ 

(carica sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________del _________  

della ditta _____________________________________________________________________  



con sede legale _________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________ con P.I _________________________ 
 
Nella sua qualità di impresa AUSILIARIA 

DICHIARA 
- barrare la voce interessata 

1. di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata i requisiti: 
□ requisiti di idoneità economico finanziaria (punto 6.3 del disciplinare): 
dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o 
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità 
economica e finanziaria del concorrente.  
□ requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 6.4 del disciplinare): di aver 
eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara,  
almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso in favore di committente pubblico,  
in modo continuativo e regolare, per un valore minimo pari ad € 198.000,00; si intende 
regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per 
inadempimento del gestore e non sono  state applicate penali di valore superiore al 5% 
dell’appalto N.B.: in caso di  RTI il servizio deve essere stato svolto per intero dalla 
capogruppo. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b e c; 

2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto i requisiti dettagliatamente indicati nel 
contratto di avvalimento; 

3. di avere conoscenza  della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata e di non opporre  
nessuna eccezione o riserva in tale senso; 

4. di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara; 
5. di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata  o consorziata. 

 
- RENDE E ALLEGA  LA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI R EQUISITI DI 

CAPACITÀ GENERALE ( ALLEGATO F)  
 
 
 
SI ALLEGA ORIGINALE DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO   
 
DATA__________________ 
 
 
L’IMPRESA AUSILIARIA                                                                  L’IMPRESA AUSILIATA   
 
_______________________                                                               ________________________ 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta o da persona autorizzata ad impegnare l’impresa, mediante delega o procura o mandato 
d’agenzia da allegare contestualmente in copia. 

 


