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ALLEGATO C1 –  DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA 

AUSILIARIA 

 

 

AL COMUNE DI MONTALCINO 

UFFICIO ASSOCIATO APPALTI 

P.ZZA CAVOUR, 13  

53024 MONTALCINO (SI) 

 

 

Oggetto:  Gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi cimiteriali 

del Comune di Montalcino.  

Dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria. 

 
Il sottoscritto / I sottoscritti (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più 

soggetti) ………………………………………………………………...……………………………… …….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale n. ……………………………nato a …………………………….. il ……………………….. 

 

in qualità di …………………..…………………………dell’impresa ………………………………………. 

 

Partita IVA n. ………………………………..con sede in …………………………………………………… 

 

alla via ………………………………………………… n. ……………….. Cap……………………………. 

 

Tel. n. ………..………………… Fax n. …………………………………………………………………… 

 

DICHIARA / DICHIARANO (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo 

a più soggetti) :  
 

- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i seguenti requisiti speciali 

prescritti nel bando e nel disciplinare di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di 

avvalimento: 

1) _____________________________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________________________ ; 

3) _____________________________________________________________________ ; 

4) _____________________________________________________________________ ; 

5) _____________________________________________________________________ ; 

6) _____________________________________________________________________ 

- di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006. 

- di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Comune di Montalcino, a fornire i propri requisiti di 

ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione 

appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.163/2006; 

 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI 

del/dei rappresentante/i legale/i
1
 

 

_________________________________                                        

_________________________________                                        

_________________________________   

_________________________________                                      

_________________________________ 

 

 
  

                                                 
1
 La presente dichiarazione deve essere resa dal / dai legale/i rappresentante/i dell’impresa ausiliaria e deve essere 

corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore 


