
Allegato “E” 
 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO ACCORDO  QUADRO 2018-2020 
RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI CORSI D’ACQUA DI 
COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA PIEMONTE OCCIDENTALE 
 
I LOTTO (TO -E-168 - M): CUP B77G17000050002 - CIG 7307475F1F 
II LOTTO (TO-E -169 -M): CUP B77G17000060002 - CIG 73075171CC 

 
Spett.le 
AGENZIA INTERREGIONALE  
PER IL FIUME PO 
Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA (PR) 

 
Il sottoscritto ……………..………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………...………….………….   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………………………………………..…..……………….   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………...………………..…………………………………………………………………...   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………..…………………………………............................. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

dell’impresa .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………..… ……………………….…………..  Prov. ….…   Stato ……………………… 

Via/Piazza ……………………….……….....………………………………………………….………….. …………………….  n. ….…..…….. 

Codice fiscale: ……………..….…………………………………………………..…   Partita IVA: ……………………………………………. 

telefono ……………………………………………………………………………….…………..   Fax ……………………….…………………….. 

cell………………………………………………………….e-mail………………………………………….……………………………………………. 

Pec………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

capogruppo degli operatori economici (se tale) __________________________________________ 

______________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

1. di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’OPERATORE 

ECONOMICO AUSILIARIO__________________________________________________ e di seguito 

specificamente indicati: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

2. di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 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.  

Per il contenuto del contratto si rimanda al contenuto della determina AVCP n. 2 del 2012. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico 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). 

 

Data ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che utilizza l’istituto 

dell’avvalimento. 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. N.B. Qualora il medesimo 

soggetto renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del 

documento d’identità 

 


