
MODELLO DICHIARAZIONE PER AVVALIMENTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Perugia – Piazza partigiani, 1

OGGETTO:  Class.  B  11283  –  Lavori  di  ripristino  del  calcestruzzo  ammalorato  presso
l'immobile FIP Palazzo Uffici Finanziari in via Canali n. 12 in Perugia - Progetto esecutivo –
Importo a base di gara € 287.862,14≠ - CUP: D97B19000140001

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il ___________________ a _____________________________________________________

in qualità di                 ○ Titolare                  ○ Legale Rappresentante                 ○ Procuratore

dell’impresa
_______________________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________ P.IVA ________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________Telefono ___________________________

□ AUSILIARIA per la categoria OG1

dell’impresa concorrente ___________________________________________________________

con sede legale in _________________________________ via _____________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del  medesimo DPR per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria
personale responsabilità

DICHIARA

1. di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;



2. di possedere i requisiti di qualificazione speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara in oggetto ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità –
di cui allega copia – che documenta la qualifica nella categoria prevista per l’appalto: 

   CATEGORIA OG1  CLASSIFICA POSSEDUTA _______________________

3.  di  non ricadere  nella  condizione  di cui  all’art.  89 comma 7 e  di  non aver  fatto  richiesta  di
partecipazione alla gara in oggetto, in proprio o come associata o consorziata dei soggetti ex art. 45
c. 2 del citato D.Lgs. 

Data ________________________

Firma (per esteso)

____________________________

Il presente modulo deve essere reso e sottoscritto dal titolare/L.R. dell’impresa ausiliaria e corredato
di:
- valido documento di identità del sottoscrittore;
- fotocopia dell’attestato SOA valido 

Si invita a redigere la documentazione in modo chiaro e leggibile e riportare – qualora non si
adotti il presente modello – anche gli estremi dell’avviso (indicati ad inizio pagina).

Si invita inoltre a NON allegare – in questa fase – documentazione non richiesta. 


