
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese 

 

 

 

(Busta Amministrativa) 

 

 

Modello F 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LVO N. 50/16 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI 

LAVORI NELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA 

E PALESTRA  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 101 e 157, C. 2 D.LGS 50/2016 e smi con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 – CIG 7625022F32 

Il sottoscritto _________________________________________C. F.______________________________________ 

nato a ___________________________il ___________________________ e residente a 

_____________________________ in Via/P.zza _______________________________________________ tel. 

_______________________________________ fax ____________________________________ PEC 

______________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________ dell’operatore economico 

________________________________________________________ 

con sede in ________________________________Via ________________________________________ n______ 

tel.__________________________fax______________________PEC______________________________________

E-MAIL________________________________________________________capogruppo degli operatori 

economici (se tale) ________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’OPERATORE 

ECONOMICO AUSILIARIO __________________________________________________________ e di 

seguito specificamente indicati: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

           



2. di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 

n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti 

dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di 

ciascuna di esse.  

Per il contenuto del contratto si rimanda al contenuto determina AVCP n. 2 del 2012 nonché all’art. 

89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo). 

 

Data ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 ____________________________________ 

 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che utilizza 

l’istituto dell’avvalimento. 

 

Allegare copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità  

 


