
 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  

Provincia di Arezzo 

 

 

 

PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE 

PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO 

UBICATO PRESSO LA FRAZIONE CESA IN VIA DI POZZUOLO 

 

 

ISTRUZIONI E MODULISTICA IN CASO DI AVVALIMENTO 

ALLEGATO  “Modulistica Avvalimento” 
 

Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
dell’art. 45 D.Lgs.50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dal 
bando di gara, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. 

In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, oltre alla documentazione richiesta per 
l'impresa singola, la documentazione di seguito indicata. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che 
partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

Il concorrente oltre alla documentazione richiesta nell’avviso ai punti 4 e 13.5 deve presentare 
la modulistica di seguito indicata: 

 

1. dichiarazione dell’impresa avvalente con l'indicazione delle imprese ausiliare di cui intende 
avvalersi e dei requisiti di cui è carente: 

2. dichiarazione dell’impresa ausiliaria nella quale indica le risorse che mette a disposizione. 
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PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO UBICATO 

PRESSO LA FRAZIONE CESA IN VIA POZZUOLO 

Allegato 1 – Dichiarazioni dell’impresa avvalente 

Da inserire nella busta A recante la dicitura Documentazione 

 

Il/i sottoscritto/i 

nato a          il 

in qualità di legale/i rappresentante/i dell’impresa / delle imprese raggruppate in a.t.i. / consorzio 

 

con sede in 
 

Relativamente alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016 per la concessione in 
oggetto consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

Di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e di avvalersi dei requisiti indicati: 

 
Dati identificativi impresa ausiliaria 

(ragione / denominazione sociale, 
sede legale, partita IVA) 

Requisiti dell'impresa ausiliaria 

  

  

  

 

 

 
(firma digitale del legale rappresentante) 
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PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO UBICATO 

PRESSO LA FRAZIONE CESA IN VIA POZZUOLO 

Allegato 2 – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

Da inserire nella busta A recante la dicitura Documentazione 

 

 

Il sottoscritto 

nato a          il 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede in 

Impresa ausiliaria dell’impresa / A.T.I. / consorzio 

 

 

 

 

Relativamente alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016 per la concessione in 
oggetto  consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci, 

ATTESTA 

di non partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara e 

SI OBBLIGA 
nei confronti del concorrente suddetto e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta 
la durata della concessione le seguenti risorse, di cui il concorrente è carente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
(firma digitale del legale rappresentante) 

 
 


