
 (Allegato C) 
 

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

 
MODELLO  DICHIARAZIONE  IMPRESA  CONCORRENTE 

 
 
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa “concorrente” per la procedura aperta 
relativa all’affidamento del servizio di cassa per l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, periodo 01.01.2013 – 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’Azienda 

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

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

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

che partecipa alla gara d’appalto in oggetto: 
 

 singolarmente 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già 

costituiti:  

  come dichiarato nell’istanza di ammissione (Allegato A)  

  come da atto costitutivo allegato all’istanza di ammissione (Allegato A)  
 

 come capogruppo/mandataria del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituito  
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 come mandante di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito 

 

DICHIARA 
 
che intende soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del 

Documento integrativo del bando di gara, avvalendosi dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-organizzativo posseduti da altro soggetto, ai sensi art. 49 D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.: 
 

(barrare la voce/le voci che interessano) 
 

 requisito di cui all’art. 3, lett. f), del documento integrativo del bando di gara, relativo 

all'effettuazione, negli ultimi tre anni, di servizi nel settore oggetto di gara (servizio di 

cassa), per un periodo non inferiore a 24 mesi, a favore di almeno un Ente pubblico di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria ____________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

 requisito di cui all’art. 3, lett. g), del documento integrativo del bando di gara, relativo 

alla presenza di uno sportello bancario attivo in ciascun comune di Alessandria, Novara e 

Vercelli  

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria ____________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 
 

ALLEGA 

 

• a pena di esclusione, il contratto (originale o copia autentica), in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata 

dell’appalto1. 

 

                                                           
1 Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo. 
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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 copia 
fotostatica del documento di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
Data___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

 
……………….…………………………………

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. L’utilizzo del presente fac-simile (Allegato C) 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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