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MODELLO 5 – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE   
 

 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO …………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 
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Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio indivi-

duato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previ-

ste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
A. che l’Operatore economico _____________________________________________, al fine di soddisfare i 

requisiti di partecipazione prescritti nella Lettera di invito ai punti:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specifi-

cato; 

B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti nella Lettera di invito di 

cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:  

1.__________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________________________________ 

9.___________________________________________________________________________________ 

10.__________________________________________________________________________________ 

 

C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o 

tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:  

Impresa _____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________________________________________________ 

Sede legale: Via ____________________________ Comune ______________________________ 

C.A.P. __________Codice Fiscale n. _____________________ Partita I.V.A. n. ____________________; 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-

tura di ____________________________ al n. _______________ in data ____/____/____;  

DICHIARA altresì: 

� che l’impresa ausiliaria non appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega, ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti di Codesto concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto; 
 

ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) 
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ovvero  

� che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 

n.50/2016, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed eco-

nomico esistente nel gruppo. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(2) 

 

___________________________________________ 

 

N.B.: La  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

NOTE: 

 
(1)  Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da com-

pilare e completare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante nell’apposito 
spazio. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

(2).La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscri-
zione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 
corso di validità. 

 


