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DICHIARAZIONE DI MERITO ALL’AVVALIMENTO 

Art. 89 del D.lgs. 56/2017 
 
 
 
 

Il sottoscritto_________________________, come identificato nella domanda di partecipazione (allegato A) 
 
Ai sensi dell’46 e 47del DPR. 445/2000 e smi, nonche consapevole delle sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia in cado di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati 
non rispondenti a verità (art. 76 del DRP.455/2000) 
 

DICHIARA 

[ ] che non farà ricorso all’avvalimento 

[ ] che farà ricorso all’avvalimento e pertanto allega, oltre all’attestazione SOA propria e quella 
dell’impresa ausiliaria i seguenti documenti: 

a)  una sua dichiazione, verificabile ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 56/2017, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’Impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 56/2017; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso,da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 56/2017  nonche il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvallimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 56/2017 con uno degli altri 
concorrenti che partecipano alla medesima gara; 

f) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvallimento nei confronti dell’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di 
contratto di cui alla lettera f)l’impresa concorrente puo presentare una dichiarazione sostitutiva, 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 89 comma 5 del D.lgs.56/2017. 

 
timbro          fima   
______________       ______________________ 


