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PROCEDURA APERTA EX ART 27 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED 
IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA A ZURIGO, SITA IN VIA 
ERISMANNSTRASSE 6 / ERNASTRASSE 2, ZURIGO, SVIZZERA. 

CIG: 9460377611 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

(da inserire all’interno della busta A – Documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________ CF 
_________________________________________________ nella sua qualità di ______________ e 
legale rappresentante avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire 
ragione sociale dell’Operatore economico singolo], con sede legale in 
__________________[città/Stato],  _______________________________[indirizzo], codice fiscale 
_____________________ e con partita I.V.A. _________________________________ 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 della medesima norma per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, quanto segue:  

 
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale oggetto dell’avvalimento: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

 

b) di obbligarsi, nei confronti del concorrente (indicare la ragione sociale): 
_________________________________ e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse necessarie all’esecuzione del contratto di cui è 
carente il concorrente stesso, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto: 
[SPECIFICARE]  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

c) di non prestare avvalimento per più di un concorrente e di non partecipare alla gara in proprio 
(singolarmente o in forma associata); 
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d) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 
(luogo e data) ___________________ 

FIRMA1 2 
 

________________________________ 
 

                                                           
1 Alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i; 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione la copia 
conforme della relativa procura. 
 
2 Alla dichiarazione di avvalimento devono essere allegati, a pena di esclusione: 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazione e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura; si ricorda che il contratto 
dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini 
dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, 
l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento, la durata del contratto. 
In caso di messa a disposizione di risorse umane, indicarne il numero preciso, come sono inquadrate nell’Impresa 
ausiliaria e, se del caso, i nominativi. 
In caso di messa a disposizione di strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e descrizione. 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dell’impresa ausiliaria. 


