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Allegato n. 4 al disciplinare di gara 

 
AVVALIMENTO DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016 

(PER L’IMPRESA AUSILIARIA) 
 

Nota Bene: Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 
 

Spett.le Comune della Spezia 
Piazza Europa, 1 
19124- La Spezia 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI PRODUZIONE PASTI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DELLA SPEZIA (NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI, 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO). 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SU PROPOSTA PROMOTORE DICHIARATA DI PUBBLICO INTERESSE E CON 
DIRITTO DI PRELAZIONE.  

CIG 8369755C50 

CUP G48E19000000005 

 

 
 
 
 

Il/La     sottoscritto/a     ..........................................................     nato     a     ...............................  il     ........................       C.F. 

........................................ residente a ...................via.................. n. ...................... cap................... 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 
   DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .................................(indicare la qualifica del legale rappresentante 

all’interno dell’impresa) della ditta............................ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con 

sede legale in.................................prov. ..................... cap. .................. .indirizzo............................................................. 

tel..........................fax........................e-mail....................................pec:……………...........................C.F……………………….…………… 
partita   IVA.................................... 

AUSILIARIA DEL 
 

 Concorrente singolo 
 Mandatario capogruppo/Organo comune 

 Mandante 
 

avente la seguente ragione sociale: …………………………….......................................................................................... con 

sede in………………………………………Via……………….  C.F. - P.IVA………….......................................... 

 

DICHIARA ALTRESÌ (barrare la/e voce/i che interessa/no) 

Per la parte lavori 

 

 che l’impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa mancanti al concorrente partecipante alla gara in oggetto come emerge 
dalla Attestazione SOA allegata, dalla quale risulta il possesso della seguente categoria:  
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|_|   ………………. con classifica ……………          

 
              |_|   ………………. con classifica ……………          
              |_|   ………………. con classifica ……………          
 
 

|_|   ………………. con classifica ……………          
  |_|   ………………. con classifica ………….. 

 
Per la parte progettazione 

 di mettere a disposizione i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale …………………………………………………………… 
 
Per la parte servizi di gestione 

 che mette a disposizione requisito n. 1  del disciplinare di gara  con il seguente fatturato globale medio annuo di 
€……………………………. Riferito al triennio 2017/2018/2019 
 

 che mette a disposizione requisito n.2  del disciplinare di gara     rapporto tra attività e passività relativo all’anno…………… 
 

 che mette a disposizione requisito n. 3 del disciplinare di gara  esecuzione servizio ristorazione scolastica nel triennio 
2017/2018/2019 per un importo complessivo non inferiore ad €……………………………………….. 

 

 che mette a disposizione requisito n. 4 del disciplinare di gara   
 

 che mette a disposizione requisito n. 5 del disciplinare di gara   
 
 

a) che, ai sensi dell’art. 89 comma 8, del D.Lgs 50/2016, non ha messo a disposizione di altri concorrenti i propri requisiti e non 
partecipa alla gara unitamente al concorrente  ausiliato; 
 
b) che non partecipa alla presente gara con propria separata offerta od associata o consorziata con altra impresa concorrente 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
c) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in 
oggetto le risorse necessarie in relazione al requisito indicato al punto a); 
 
d) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all’impresa ausiliata, in caso in cui questa 
fallisca, successivamente allo stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del regio decreto 
16/03/1942 n. 267 e s.m.i., sia nel corso della gara che dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più in grado per qualsiasi 
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto. 

 
Allega al presente documento DGUE (All. n. 2) 
N.B. PER I LAVORI  NEL CASO QUALIFICAZIONE SENZA ATTESTATO SOA L'AUSILIARIA DOVRA' COMPILARE ANCHE LA PARTE 
IV DEL DGUE  

A: Idoneità: come indicato al punto 7.2 del presente disciplinare. 
C): Capacità tecniche e professionali:  
Il concorrente relativamente alla qualificazione nelle categorie richieste non in possesso dell'attestato SOA, ai sensi 
dell'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 deve fornire le seguenti informazioni: 
1a) Lavori analoghi: art. 90, comma 1 lettera a); 
3) Adeguate attrezzature tecniche: art. 90, comma 1, lettera c) 
13)  Costo complessivo sostenuto per il personale, art. 90, comma 1, lettera b) 
  

 

Luogo............. data..............  

In fede 

..................................................................... 

(firma del legale rappresentante e timbro della ditta) 
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Allegato: documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 445/2000, del/dei 
sottoscrittore/i. 


