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 Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Ascoli Satriano e Troia 

(Provincia di Foggia) 

 
BUSTA A                                                                                                                                ALLEGATO B 

 

Dichiarazione attestante l’avvalimento 

(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto)  

articolo 49, comma 2, lettere a), f) e g), e comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA STRUTTURA UBICATA IN ASCOLI 

SATRIANO IN VIA BRIGADIERE GIUSEPPE CIOTTA s.n. DA DESTINARSI A CENTRO DIURNO 
INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA 

DEMENZA (ART 60/TER DEL RR N. 4/2007 e s.m.i) 

CUP : I611E16000200004 CIG:66533527C1 N.ro GARA 6388842 

 
 

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra 
all’avvalimento) 

 

Il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro)  1) 

 

dell’impresa: 2)  

Sede (comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia   

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN OGGETTO 

DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE 3) 

DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE  IMPRESE AUSILIARIE 

DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI  

  

a) di possedere una solidità economica e finanziaria certificata dai seguenti istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.lgs. 385/1993, rilasciate in date successive alla pubblicazione del Bando, allegate al presente: 

 
  DATA ISTITUTO BANCARIO  

1   

2   

3   

 

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:  

     

con sede in:  Partita IVA:                 

  Codice Fiscale  e     

a tale scopo:  allega in ________________ 4) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 

   

 
 dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza 
del seguente legame giuridico ed economico esistente: 
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b) di aver gestito, negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando,i seguenti servizi/strutture: 
Comunità Socio Riabilitative per disabili, Residenze Socio assistenziali per diversamente abili, RSA, Centri 
semiresidenziali o residenziali per disabili ex art 26, Centri Socio Riabilitativi per Diversamente abili, centri 
polivalenti per diversamente abili per fascia di età adulti, per un importo complessivo non inferiore ad €. 
1.500.000,00 (IVA ESCLUSA) e che tale gestione è stata svolta regolarmente con soddisfazione del committente e 
senza aver commesso alcun grave errore. Tale gestione può essere stata realizzata in favore di enti pubblici o di 
privati come di seguito indicato: 

 

 
Periodo 

da____a____ 
Servizi espletati  

Committente (specificare in caso 
di committente pubblico 

denominazione completa del 
committente con indirizzo , tel , 

fax mail e pec) 

Importo fatturato 

1     

2     

3     

4     

5     

Totale complessivo nei 
tre anni antecedenti 

  

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:  

 

con sede in: Partita IVA:             

 Codice Fiscale  e 

a tale scopo:  allega in ________________ 5) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza 
del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 48 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data  -  - 200__ . 

                                                             

 

      (firma del legale rappresentante del concorrente) 6)                           

                                                                         i________________________________ 

                                                 
1. Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 

2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 

3. Cancellare la parte che non interessa. 

4. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

5. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

6. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 


