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MODELLO F1 
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO 

 
                                                                                               Al Provveditorato Interregionale per le 
                                                                                                   OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
                                                                                                   Via Vecchini, n. 3 – ANCONA 
                                                                                                   Ufficio 4 - Sezione Gare e Contratti 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
integrato dal D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione delle 
mantellate esterne dei moli foranei del Porto di San Benedetto del Tronto (AP)  
Class. OM32898AP - CUP D84H16001400001- CIG: 72207027C9  
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato il__________________________a _____________________________________________ 

e residente in_________________________________________prov. _______CAP__________) 

Via ___________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 ○ Titolare 

○ Legale Rappresentante   ○ Procuratore speciale/generale 

dell’o.e. _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________(prov. _______CAP__________) 

Via _____________________________________________________________n. ____________  

C.F./P.IVA: _____________________________________________________________________ 

Tel. N. ________________________pec _____________________________________________ 

 

quale AUSILIARIA del concorrente partecipante all’appalto (indicare denominazione e sede 
dell’ausiliante): 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
“consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità” 
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DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50; 

b) di possedere i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento come di seguito specificati: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
c) di obbligarsi ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 verso il soggetto concorrente 
all’appalto e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse – come sopra indicate – di cui è carente il concorrente; 

d) di non partecipare ai sensi del comma 7 del citato art. 89 alla medesima gara, in proprio o come 
associato o consorziato (art. 45 del D.Lgs n. 50/2016). 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

                                                                                                                 IL DICHIARANTE                                                                 

                                                                                                           ___________________ 

 

 

 

 
NOTE 
 

- La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di 
identità – in corso di validità - del sottoscrittore. 

- Va allegata l’attestazione SOA in corso di validità dell’ausiliaria. 
 

 

 


