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Allegato n. 5 al disciplinare di gara 

 
AVVALIMENTO DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 163/2006  

(PER L’IMPRESA CONCORRENTE-AUSILIATA)  
 

Nota Bene 
Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente - 
ausiliata  
 

  
   AL SIG.  SINDACO 
 DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA 

 Piazza Europa, n. 1 
 CAP. 19124 - La Spezia 

  
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE L’ISTITUTO DE LL’ACCORDO 
QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DI URGE NZA 
DELLE AREE STRADALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4, D.LGS. 16 3/2006 - CUP 
G47H15000500004 - CIG 6418927A1F  
 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................ nato a .................................�il ............... C.F. .......................................... 
residente a .............................�in qualità di legale rappresentante della ditta.........................................(indicare l’esatta 
denominazione comprensiva della forma giuridica) con sede in ..................................prov. ................ cap............................ 
indirizzo .................... tel. .......................fax ........................ e-mail:.................................... pec: ............................................. 
C.F. ...............................................................................................................   partita IVA............................................................... 

 
DICHIARA  

 
a) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti 

dal Disciplinare di gara, posseduti dall’impresa sotto indicata, e precisamente: 
 
 

CATEGORIA OG3                       CON CLASSIFICA…………………………. 
 

 
N.B.: come da disciplinare richiesta classifica di importo III-bis o superiore. 
 
b) che l’impresa ausiliaria titolare dei requisiti sopra indicati è la seguente: 
 ................................................................................................................... (indicare l’esatta denominazione comprensiva 

della forma giuridica) con sede in ................................. prov. ............. cap................. indirizzo 
............................................................. tel....................... fax........................ C.F. ........................ partita IVA.......................... 

 
c)   in caso di fallimento successivamente allo stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del 

regio decreto 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., potrà subentrare la succitata impresa ausiliaria,  sia nel corso della gara che dopo 
la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui l’ausiliata stessa non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all’appalto.  

  A tale scopo, pena l’esclusione dalla gara, allega: 
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- (in originale o copia autenticata) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa 
impresa concorrente a fornire requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto.  
N.B.: Nel contratto deve essere espressamente indicato che: 
1. “ l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto dell’appalto”; 
2. l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati; 
3. la durata; 
4. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 
5. in caso di fallimento successivo allo stato di concordato preventivo con continuità aziendale, l’impresa ausiliaria si 

obbliga a subentrare all’impresa ausiliata nell’esecuzione del contratto d’appalto. 
 
- Modelli ALLEGATI 2 e 3 del Disciplinare di gara, debitamente compilati; 
 
- (solo se ricorre il caso di cui all’art. 49, comma 2, lett.g) DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, in luogo 

del succitato contratto di avvalimento, che la suddetta impresa (ausiliaria) appartiene al medesimo gruppo di questa 
impresa concorrente (ausiliata) in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente dal quale discendono gli 
obblighi di cui al comma 5 dell’art.49 del D.Lgs. n.163/2006. 

 
 
 
Luogo............................ data..............                  In fede....................................... 

(firma del legale rappresentante e timbro della ditta) 
 
 
 

 
 
 

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di identità o, ai sensi dell’art. 35, 
comma 2, d.P.R. 445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.                                             


