
 

MODELLO “D” 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO 
 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di rialzo e ringrosso dell’arginatura maestra in destra del 
fiume Po nel 2° comprensorio del Circondario Idraulico della provincia di Piacenza nel territorio dei 
Comuni di Rottofreno e Calendasco (PC) (PC-E-796) Lotto unico 

CUP B52E06000010001- CIG 7269807285 

 
  
 Spett.le 
 AGENZIA INTERREGIONALE  
 PER IL FIUME PO 

 Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 
 43121 PARMA (PR) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________C. F.________________________ 

nato a ___________________________il ___________________________ e residente a 

_____________________________ in Via/P.zza ______________________________________ tel. 

_______________________________________ fax ____________________________________ 

PEC ______________________________________________in qualità di 

________________________________________________ dell’operatore economico 

________________________________________________________con sede in 

________________________________Via ______________________________________ n______ 

tel.___________fax______________________PEC______________________________________E

-MAIL__________________________________________________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, 

 

DICHIARA 

 

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 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 dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà 
sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità. 

 

 


