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ALLEGATO 7 
FACSIMILE DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

(da inserire nella busta A)  SOLO  in caso di AVVALIMENTO) 
 
 

OGGETTO: procedura aperta n. 2/2023 per l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurati-
vo a favore di INFRATRASPORTI-TO S.r.l.  – per il periodo 2023-2025 
CIG 9613970306 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a 

___________________ (____) in via 

_____________________________________________________ n. ___, 

in qualità di 1  [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…] 

______________________________ della ditta/Società ___________________________, 

con sede legale in ____________, CAP____________ via 

________________________n.______,tel._____________________,fax_______________ 

Mail _____________________________, PEC __________________________________ 

con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in _________________ (____) 

CAP__________Via______________________________________________________n.__ 

codice REA ____________,codice fiscale ____________ e P. IVA 

________________________, 

AUSILIARIA DI 

Operatore 
economico / 
impresa: 

 

 
con sede in:  Partita IVA:            

 

sotto la propria responsabilità, 

 
1 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
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DICHIARA 

1) di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante, a 

mettere a disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie oggetto di 

avvalimento, per tutta la durata dell’appalto, in relazione ai requisiti appresso descritti 

_______________________________________________________________________ 

e nelle misure indicate 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
così come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 89, comma 1, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri 

concorrenti; 

3) di non trovarsi nei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale e specificatamente: 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera da c)-bis, c-ter) e c-quater) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 

c-bis) l’Operatore Economico non ha tentato di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate a fini di proprio vantaggio e che non ha fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero non ha 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

c-ter) l’Operatore Economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 

stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 
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violazione e alla gravità della stessa; 

c- quater) l’Operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 

passata in giudicato; 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da f-bis) a f-ter), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

f-bis)  l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter)  l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 

motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico; 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare la voce 

d’interesse): 

☐ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie tra quelli indicati 

nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per le imprese individuali: titolare e 

direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 

per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

per ogni altro tipo di  società o consorzio: membri del consiglio di amministra-

zione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilan-

za, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  di-

rettore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 

di società con numero di soci pari o inferiori a quattro); 

☐ sono cessati dalle cariche societarie suindicate i sigg.: 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 e dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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ALLEGA:  

- “DGUE” dell’Impresa ausiliaria; 

- PASSOE dell’impresa ausiliaria; 

- contratto di avvalimento contenente le specifiche di cui all’art. 13 del disciplinare di gara; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori del contratto. 

 

Luogo, e data 

_____________________ 

(firma  del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria) 

___________________________________________ 


