
MODELLO 03/A

FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE PER L’AVVALIMENTO
(la presente dichiarazione deve essere resa dall’impresa concorrente che intenda  

usufruire dell’avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 163-2006)

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli altri 
sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappre-

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della re-
sponsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di-
chiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA
 (in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio la presente dichiarazione 
va fatta da parte della impresa designata capogruppo o mandataria): 

1) di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara (indicare i 
requisiti dei quali ci si intende avvalere: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_______________________, 

2) di avvalersi, per i requisiti sopra indicati, della seguente impresa ausiliaria 

_____________________________________con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________;

3) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163-2006; 

4) di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto.

(A tale dichiarazione va allegato:
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’concessione; 
- nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discende l’obbligo previsto dall’articolo 49, comma 4, del D. lgs. 163-
2006, cioè la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante – di 
concorrente e impresa ausiliaria – in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

luogo                              data                                                     sottoscrizione


