
                                        

MODELLO A5

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
IMPRESA CONCORRENTE

Oggetto:  SERVIZIO  “ENERGIA”  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE 
ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA 
L.R.  N.  17/2009  E  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  COMPRESI  GLI 
INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA)  CON  L'OPZIONE  DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _____________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

C.F. __________________________________________________

in qualità di:   O titolare O rappresentante legale  O procuratore
              O direttore tecnico O altro ________________________________________

dell'impresa ____________________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________

e-mail _________________________________________________________________________

a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

per  gli  effetti  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  di 
partecipazione previsti nel disciplinare di gara;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
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1. di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economica e/o tecnico-organizzativa:

O  REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
O iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);

O  REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
O qualificazione E.S.Co. (Energy Service Company) … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);
O certificazione di qualità ISO 9001 … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);
O certificazione di qualità ISO 14001 … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);
O dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);
O dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale  dell'impresa  negli  ultimi  tre 

esercizi … 
(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);

O dichiarazione concernente l'importo relativo ad analoghi servizi energetici … 
(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);

O  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (inerenti l'esecuzione dei lavori)
O attestazione di qualificazione SOA, cat. OG10, cl. III^ … 

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);
O professionista appartenente al settore dell'impiantistica elettrica …

(come indicato nel disciplina di gara al punto III.2.2 e III.2.3);

2. il possesso, da parte del soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006  e  s.m.i.,  come  da  allegato  MODELLO  A6  –  Dichiarazione  di  avvalimento 
dell'Impresa asuiliaria;

3. che l'impresa/le imprese ausiliaria/e è/sono: O una O due O ______

1) denominazione ____________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

       con sede legale a ____________________________________________________________

       in via _________________________________________________________ n. __________

       n. telefono _______________________________ n. fax _____________________________

     O   appartenente al medesimo gruppo, denominato:
  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________
  
  a cui appartiene anche l'impresa concorrente;

O non appartenente al medesimo gruppo a cui appartiene anche l'impresa concorrente;

2) denominazione ____________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

       con sede legale a ____________________________________________________________
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       in via _________________________________________________________ n. __________

       n. telefono _______________________________ n. fax _____________________________

     O   appartenente al medesimo gruppo, denominato:
  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________
  
  a cui appartiene anche l'impresa concorrente;

O non appartenente al medesimo gruppo a cui appartiene anche l'impresa concorrente;

4. di  essere  responsabile  in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante,  in  relazione  alle 
prestazioni oggetto del contratto;

5. di non avvalersi di più di un'impresa ausiliaria per la parte attinente ai lavori;

6. di essere a conoscenza e di ottemperare a quanto disposto dagli art. 49 e 50 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.

Lì, ______________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

1) In caso di avvalimento di più di due imprese ausiliarie occorre compilare un'ulteriore dichiarazione. Occorre, quindi,  
procedere alla riproduzione (si suggerisce tramite fotocopia) del MODELLO A5 – DICHIARAZIONE AVVALIMENTO 
AVVALIMENTO – IMPRESA CONCORRENTE.
Tutte le istanze così compilate, unite con un punto metallico, formeranno la dichiarazione di avvalimento da inserirsi  
nell'apposito PLICO 1.

2) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui 
al  punto  precedente,  l'impresa concorrente  può presentare  una  dichiarazione sostitutiva  attestante  il  legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 
5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3) In tal caso l'impresa concorrente dovrà allegare originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie  
per  tutta  la  durata  dell'appalto.  Il  contratto  deve  riportare,  in  modo  compiuto,  esplicito  ed  esauriente  l'oggetto  
dell'avvalimento (elenco risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata ed ogni altro elemento 
utile ai fini dell'avvalimento.

4) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una 
riga  sopra)  le  parti  che non interessano nonché   a  contrassegnare,  qualora  vi  siano  opzioni,  l'ipotesi  prescelta 
(apponendo una croce sulla relativa casella).
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