
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto a corpo dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Bassini n.15 
per la realizzazione del Polo Biotecnologico di Milano - CIG 527764419B - CUP B42H13000000001 
Dichiarazione avvalente 
 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________________________ 
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________  
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   

 
 Il soggetto partecipante non si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie) 

Oppure 
 Il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, si avvale di uno o più requisiti di 
altri soggetti, nel rispetto e nella misura già specificata nella dichiarazione resa dalla/e impresa/e ausiliaria/e 
mediante propria compilazione dell’apposito modulo (Allegato 5 al Disciplinare di gara). 
 
Il/i requisito/i di cui il soggetto partecipante si avvale è/sono: 

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________ 

  
Elenco delle imprese ausiliarie (massimo una per ciascuna classifica/categoria da appaltarsi): 

1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE_________________________________________________ 
FORMA GIURIDICA____________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA_________________________________________________________________________ 

2. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE_________________________________________________ 
FORMA GIURIDICA____________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA_________________________________________________________________________ 

 

Allegato 4 – Dichiarazione avvalente 
 
 
 



A tal fine 
 

Il soggetto partecipante allega alla documentazione presentata per la gara, l’originale o copia 
autentica del contratto in virtù del quale il/i soggetto/i suindicato/i (impresa/e ausiliaria/e) si 
obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati nella dichiarazione di impegno 
dell’ausiliaria/e stessa/e, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto 

Oppure 
 

Il soggetto partecipante attesta che lo stesso soggetto ed il/i soggetto/i suindicato/i (impresa/e 
ausiliaria/e) appartengono allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente legame giuridico ed 
economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia, in ragione 
dell’importo posto a base di gara 
_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega doc di identità: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data______________________________________ 
 
 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA        IL DICHIARANTE 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa avvalente 

concorrente; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata (ai 

sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000), a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i in corso di validità; (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante, a 

pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura) 


