
 (Allegato E) 
 

AVVALIMENTO (art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 

MODELLO  DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
 
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa “ausiliaria” per la gara d’appalto, 

procedura aperta, relativa all’affidamento del servizio assicurativo dell’Ateneo, per 

la polizza “All Risks – beni patrimoniali, ”periodo 31.12.2013 – 31.12.2016.  
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni) 
 

 
 
Spett.le 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” 
Via Duomo n. 6 
13100 VERCELLI 

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

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

nella sua qualità di   titolare 

 legale rappresentante 

  procuratore speciale 

altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna 

dell’Impresa 

dell'Impresa …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………...………….…………………………...………….. 

P. IVA ….………………………………………………………………………………………….…. 

ausiliaria dell’impresa concorrente …………………………………………....………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 
1. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, i seguenti requisiti di carattere 

economico-finanziario  e tecnico- professionale (limitatamente ai requisiti di cui alle 

lettere f) e g), richiesti all’art. 4 del documento integrativo del bando di gara, mancanti 

al concorrente e oggetto di avvalimento: 
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(barrare la voce/le voci che interessano) 
 

 attestazione di due o più istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 

385/1993, attestanti la capacità finanziaria della Società (lett. f) 
 

  requisito relativo all’avere stipulato e/o eseguito, nel triennio 2010-2011-2012, non 

meno di tre contratti assicurativi per il triennio complessivamente inteso, ognuno di essi di 

importo almeno pari al 70% dell’importo annuo imponibile dell’appalto, per il ramo 

assicurativo oggetto della procedura di gara, a favore di Enti pubblici o privati (lett. g) 

 

 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al citato 

art. 34, comma 2, con una delle altre imprese partecipanti alla gara. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, attesta di essere consapevole che, in caso di documenti falsi, dichiarazioni 
mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle 
stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena 
di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità.  

 
 
Data___________________________________ 

 
 

FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

 
……………….………………………………… 

 
 
 
 
 

N.B. L’utilizzo del presente fac-simile (Allegato E) non è obbligatorio, purché le 
dichiarazioni rese ai fini dell’avvalimento siano conformi a quanto richiesto nel Documento 
Integrativo del Bando di gara e previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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