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Spett.le 

Comune di Capoterra 

Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile 

Via Cagliari, 91 

09012 Capoterra 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA 

 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE (IMPRESA AUSILIATA) 

 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a il   a  Provincia  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

del’Impresa  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice 

attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

in qualità di ausiliaria del concorrente  

 

con espresso riferimento alla procedura aperta  in oggetto, a cui - intende partecipare (barrare la casella corrispondente 

alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente): 

DICHIARA 

1. che l’impresa che rappresenta, al fine di rispettare i requisiti tecnico organizzativi prescritti nel bando, fa riferimento 

alle Attestazioni e requisiti posseduti dal soggetto appresso specificato (Soggetto ausiliario): 

a. _____________________________________________________________________________________________ 

2. di allegare alla presente il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 

445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e 

del valore economico di ciascuna di esse. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere 

presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo). 

 

_____________________________, _________________________ 

                       (luogo)                                                   (data) 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di 

guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 


