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MODELLO D1 

Il presente modello, contenente le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti  di cui 

all’art. 46,47,48 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e altre dichiarazioni sostitutive di carattere generale, 

deve essere presentato da: 

-    Soggetto ausiliario, in caso di avvalimento dei requisiti di cui all’ art. 89, D.Lgs. 50/2016 

 

 

PER I CONCORRENTI  DI STATI ESTERI: utilizzare il presente modello per formulare una 

dichiarazione di pari contenuto sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con 

riferimento alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza. 

 
Spettabile 
ASST Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 
 

Oggetto: “DGR X/6548/2017 AMBITO B – Presidio di Via Tubi-
Gazzaniga di Lecco – Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a 

consultorio ed interventi di manutenzione straordinaria destinati 
all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente 

dislocate in Via Ghislanzoni – Indizione procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , direzione lavori ” 

CIG: 7366194795  –  CUP :F16G16001970002 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI ORDINE GENERALE, AI SENSI 

DELL’ART. 46,47,48 E 80 DEL D.LGS. 50/2016 E ALTRE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

(Nota bene: in questo modello il testo delle dichiarazioni è già predisposto, per completarlo occorre 

compilare le parti lasciate in bianco dove necessario e selezionare le opzioni proposte  barrando le 

caselle) 

 

Il sottoscritto                                                          codice fiscale  

nato il       a  

residente in     via 

in qualità di 

 

 

 libero professionista individuale 
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 professionista di studio associato  

 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di società di ingegneria 

 legale rappresentante di consorzio stabile 

 legale rappresentante di società consorziata di un consorzio stabile 

Denominazione studio/società/consorzio: 

con sede in 

con Codice Fiscale                Partita IVA 

Tel.         Fax      e-mail  

PEC 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti 

 

 

DICHIARA 
 

 

1) PER LE SOCIETA’ E I CONSORZI - DATI IDENTIFICATIVI (compilare nelle sezioni di 

pertinenza e selezionare le opzioni barrando le caselle): 

 

a) nel caso di società di professionisti: 

 

- che la società di professionisti che rappresenta è costituita dai seguenti soci 

(Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, Ordine/Collegio di iscrizione/ 

provincia, numero e data di iscrizione,qualifica) 

 

Avvertenza:  

 nel caso di società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici;  

 nel caso di società in accomandita semplice indicare i soci accomandatari e i 

direttori tecnici;  

 per gli altri tipi di società e per i consorzi indicare gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Cognome e 

Nome 
Luogo e data 

di nascita 
Residenza Ordine/Colle

gio e 

provincia 

Numero e 

data di 

iscrizione 

Qualifica/Carica ricoperta 

nella società 

      

      

      

 

 - che la società di professionisti è in possesso dei requisiti di cui agli 24 del D.Lgs. 50/2016 e   

Decreto 2 dicembre 2016 n. 263. 

 

b) nel caso di società di ingegneria: 

 

Avvertenza:  

 nel caso si società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici;  

 nel caso di società in accomandita semplice indicare i soci accomandatari e i 

direttori tecnici;  

 per gli altri tipi di società e per i consorzi indicare gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 

- che la società di ingegneria che rappresenta è costituita dai seguenti soci professionisti:  

 

Cognome e 

Nome 
Luogo e data 

di nascita 
Residenza Ordine/Colle

gio e 

provincia 

Numero e 

data di 

iscrizione 

Qualifica/Carica ricoperta 

nella società 

      

      

      

 

- che gli amministratori della società non professionisti muniti di potere di rappresentanza 

sono i seguenti:  

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Qualifica/Carica 

ricoperta nella società 
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- che il/i direttore /i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui 24 del D.Lgs. 50/2016 e  Decreto 

2 dicembre 2016 n. 263. 

 

Cognome e 

Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Ordine/Collegio e 

provincia 
Numero e data di 

iscrizione 

     

     

     

 

- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 24 del D.Lgs. 50/2016 e Decreto 2 dicembre 

2016 n. 263. 

 

c) nel caso di consorzio stabile: 

- che gli amministratori del consorzio muniti di potere di rappresentanza sono i seguenti:  

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Qualifica/Carica 

ricoperta nel consorzio 

    

    

    

 

 

 

d) (solo per  i concorrenti iscritti nel Registro della Camera di Commercio  - per i concorrenti 

con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione in uno dei Registri Ufficiali 

professionali o commerciali dello Stato di appartenenza): 

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

 

provincia di iscrizione:  …........................................................................................... 

forma giuridica della società: …........................................................................................... 
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anno di iscrizione:  ............................................................................................... 

durata della società:  …........................................................................................... 

numero di iscrizione:  …........................................................................................... 

numero R.E.A.:   ............................................................................................... 

codice di attività:  ............................................................................................... 

e)  (solo per le società cooperative) che gli estremi di iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative sono i seguenti: 

 

 

 

 

2) PER TUTTI - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i concorrenti,  qualunque sia 

la forma giuridica  - barrare le caselle dove necessario e compilare gli spazi per completare la 

dichiarazione) 

 

a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 

Oppure : che nei propri confronti sono pendenti i procedimenti di seguito elencati (compilare le 

righe sottostanti; ove non vengano compilate si intende dichiarato quanto contenuto nel primo 

periodo della presente lettera) per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 

2011 

 

 

 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ( è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); 

Oppure: che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(compilare le righe sottostanti indicando le condanne subite, comprese quelle che hanno goduto 
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del beneficio della non menzione, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione, 

specificando data della sentenza, l’Autorità giudiziaria, la fattispecie comminata. Il concorrente 

non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. Ove le righe sottostanti non vengano compilate si intende 

dichiarato quanto contenuto nel primo periodo della presente lettera): 

 

 

 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 

55; 

e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta 

Stazione Appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g)  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è 

stabilita. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso: 

Agenzia delle Entrate di  

Via       n.   tel.     fax   

  

(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per 

un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); 
h)  che non  risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui  all’art.213, comma 9 del D. 

Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 

e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti 

(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva di cui (DURC) di cui all'art. 8  del Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 30 

gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.125 del 1 giugno 2015) 

l)  (barrare la casella corrispondente alla fattispecie che interessa e compilare se necessario):  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

L.12 marzo 1999 n. 68; 

- oppure 

  che l’operatore economico che rappresenta non è soggetto alle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68,  per la seguente ragione:  

 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la  sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 

c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008; 

m-bis) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

m-ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati 

previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 

1991, n. 152, convertito dalla L.12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di 

rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 

m-quater) (barrare la casella e compilare in corrispondenza della fattispecie che interessa):  

 

 che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra 

relazione anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato la propria offerta 

autonomamente; 

  

oppure 

  

 di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti 

soggetti 

 

 

 

ma di non essere a conoscenza della partecipazione di alcuno di essi alla presente procedura di 

gara e di aver formulato la propria offerta autonomamente; 

 
oppure 

 

 di essere a conoscenza del fatto che il seguente soggetto /i seguenti soggetti  

 

 

 

 con il quale/i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

 partecipa/partecipano alla presente procedura di gara, e di aver formulato la propria offerta

 autonomamente. 

 

 

Dichiara inoltre che,  

n) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016: (barrare la casella  corrispondente alla fattispecie che 

interessa): 

 

 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  non sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 

oppure 
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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

 

COGNOME NOME DATA, LUOGO 

NASCITA 
CARICA 

RIVESTITA 
FINO ALLA DATA 

DEL 

     

     

     

 

e nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18). I soggetti di cui sopra presentano in allegato la 

propria dichiarazione (Modello E), relativa all’assenza di tali cause di esclusione; 

 

E/O 
 

 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico:  

 

 

COGNOME NOME DATA, LUOGO 

NASCITA 
CARICA 

RIVESTITA 
FINO ALLA DATA 

DEL 

     

     

     

 

rispetto ai quali, per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18),  e  non risulta possibile presentare la loro 

dichiarazione (Modello E) a causa delle seguenti circostanze (indicare le cause per cui non è 

possibile presentare la dichiarazione di tali soggetti) 



 

 

 Pag. 9 di 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
oppure 

 

 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico,  

 

COGNOME NOME DATA, LUOGO 

NASCITA 
CARICA 

RIVESTITA 
FINO ALLA DATA 

DEL 

     

     

     

 

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale. É comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 

frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 

2004/18. A tal riguardo si è in grado di dimostrare  che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione, come risulta dalla documentazione allegata (allegare alla presente dichiarazione la 

documentazione necessaria comprovante le misure di completa dissociazione dalle condotte 

penalmente sanzionate). 

 

Dichiara inoltre che:  

 

o) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

 

p) (barrare una sola casella per l’ipotesi di interesse): 

 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 

383/01 e s.m.i. 

 

oppure 

 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/01 
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e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso; 

 

q) di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa;  

 

r) di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali e di 

essere in grado di dimostrare la regolarità contributiva, così come previsto dall’art. 24, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

s) (se del caso) che la società  applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:  

 

ed è iscritta a: 

 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 

 sede di  CAP Via n.  Codice 

impresa  
Posizione Assicurativa  

INAIL       

       

 

t) che nè il sottoscritto, nè altro amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato e 

continuativo/a progetto del sottoscritto, è amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato e 

continuativo/a progetto di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipano alla stessa 

gara; 

 

u) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

v)  (barrare se in possesso o annullare in caso di mancato possesso) di essere in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come da copia allegata che si autocertifica conforme all’originale 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 19; 

 

 

DICHIARA 

 

inoltre: 

 

 
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (già 



 

 

 Pag. 11 di 12 

 

 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco) che abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di 

collaborazione con la stessa da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio/ di 

collaborazione abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda stessa 

ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 
 di non aver violato i contenuti dell’articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e 

conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni; dichiara inoltre di essere informato che, nel caso di mancato rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità 

del contratto sottoscritto con l’ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti 

misure: 

In fase di esecuzione del contratto: 

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno; 

- escussione della cauzione definitiva; 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia; 

 

 di aver altresì preso visione sul sito dell’ASST  www.asst-lecco.it  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dell’avvenuta pubblicazione dell’indirizzo mail al quale 

inoltrare eventuale segnalazione a seguito dell’applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs n. 

165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), art. 1, comma 51, 

rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata 

introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie 

di illecito nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing; 
 

 di aver preso piena visione, di accettare incondizionatamente e di osservare in ogni parte il 

contenuto dei seguenti documenti:  

- “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” il cui testo integrale è 

disponibile nel sito internet www.regione.lombardia.it, ; 

- “Codice Comportamento dipendenti pubblici”, “Codice di comportamento dei 

Dipendenti dell’ASST di Lecco” approvato con deliberazione n. 1024/2014 e 

D.U.V.R.I. dell’ASST di Lecco, pubblicati sul sito aziendale www.asst-lecco.it nella 

sezione Gare dedicata alla presente procedura; 

- e degli altri documenti negli stessi richiamati e citati e di essere consapevole che, nel 

caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, comunque accertato 

dall’ASST di Lecco, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: esclusione del 

concorrente dalla gara, risoluzione del contratto, escussione della cauzione di buona 

esecuzione del contratto, esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ASST di 

Lecco per 5 anni; di essere inoltre consapevole che il contenuto delle norme succitate 

e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione 

del contratto e, pertanto, le stesse verranno richiamate dal contratto d’appalto quali 

allegati allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia; 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

altresì: 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.asst-lecco.it/
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 (eventuale, in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016  e come 

precisato al punto 8 del Disciplinare di gara – cancellare se ipotesi di non interesse) 

 

a) di essere in possesso del requisito: 

________________________________________________________________; 

________________________________________________________________; 

 

b) di obbligarsi verso il concorrente ______________________________________ e 

verso l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le seguenti risorse 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento)  

 

Allega, a tal fine, contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti in virtù del quale si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto. Tale contratto riporta in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i messi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 

 

 

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e  ss. mm. ii. , 

che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per tale scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla 

suddetta normativa.  

 

Luogo e Data Firma 

 

 


