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ALLEGATO A.5.1 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’APPALTO E-1701 MULTISERVIZI 
TRIENNALE (RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI) PER L’UNIVERSITA’ DI VERONA. IMPORTO 
TOTALE TRIENNALE  A BASE D’ASTA Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” 
pari a Euro 896,00) + I.V.A, (più ulteriori Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” 
pari a Euro 896,00, in caso di eventuale rinnovo triennale) 

 
Contrassegnare il/i lotto/i per cui si intende concorrere: 

 LOTTO 1 – SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI    CIG  7036683681 

 LOTTO 2 – SERVIZIO DI PORTIERATO                            CIG  7036693EBF 

 
R.U.P.:  DOTT. CLAUDIO DAL POZZO 
 

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 
                                                                                           (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

DICHIARA 

 che per partecipare alla gara in oggetto la ditta ___________________________________________  
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica della ditta ausiliata): 

C.F. ___________________ P.I. ___________________ intende avvalersi dei seguenti requisiti di 

partecipazione di carattere speciale1 di cui è carente _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 che l’impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti è _______________________________________ 
                                                                                                          (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in _______________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.I. ______________________________________ 

 che la suddetta impresa ausiliaria metterà a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse ed i 
mezzi necessari all’esecuzione del contratto come da allegata dichiarazione della stessa e potrà 
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero 
nel caso in cui non è più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto. 

DICHIARA INOLTRE 2 

                                                           
1
 Specificare dettagliatamente i requisiti per i quali si intende ricorrere all’avvalimento 
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 che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo deriva dal fatto che _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

In base a quanto sopra dichiarato discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs.  
N. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

ovvero 

 che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega, in originale o copia 
autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto dettagliatamente descritte e a subentrare allo stesso in caso di fallimento.  
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 D.Lgs. N. 50/2016 in materia di 
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a 
base di gara. 

 
In fede 
 
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

 
____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
 
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, la presente dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE. 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dal la Legge in materia di lavori e contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Verona. 

                                                                                                                                                                                                                   
2
 Barrare l’opzione pertinente tra le due ipotesi  


