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ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il sottoscritto 

.......................................................................................................................................................... 

 

Codice Fiscale 

....................................................................................................................................................... 

 

in qualità di (carica sociale) 

.................................................................................................................................... 

 

(eventualmente) giusta procura   ................................................................................................. 

generale/speciale  

 

n°.............................................del........................................................................................................................

... 

 

autorizzato a rappresentare legalmente     

...................................................................................................................... 

 

dell'Impresa .......................................................................con sede legale in 

....................................................... 

 

domicilio fiscale in ............................................................... codice 

fiscale............................................................... 

 

Partita IVA .................................................. 
 
Consapevole:  

 della responsabilità penale e relative sanzioni in cui incorro nel sottoscrivere dichiarazioni mendaci in 

merito all’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 che la mancata comunicazione delle informazioni richieste impedisce la partecipazione alle procedure 
di affidamento e l’instaurazione dei rapporti contrattuali le Società del Gruppo Enel. 

 che una dichiarazione incompleta o non veritiera attribuisce a quest’ultima il diritto di escludere 
l’impresa dalla procedura di affidamento, fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali ulteriori 
danni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono 
a verità; 
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DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 of 28/12/2000 
 
 

1) che l’Impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. n.50/2016, i seguenti requisiti di 
capacità economico –finanziaria e/o tecnico professionale, così come prescritti dal bando di gara e 
nella documentazione di gara, di cui il concorrente si avvale, di seguito indicati: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

2) che l’Impresa si obbliga, nei confronti dell’offerente e della stazione appaltante a fornire i predetti 
requisiti dei quali questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
del Contratto, nei modi e nei limiti stabiliti all’art. 89 del D.lgs. n.50/2016 e smi, rendendosi inoltre 
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

3) che l’Impresa non partecipa a sua volta alla gara in oggetto, né in forma d singola, né in forma 
associata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente. 

4) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 del D.lgs. n.50/2016 e smi 
 
 
 
Data, Luogo 
 

FIRMA 
 
 

 
Allegati: 
 

- Modello DGUE (o Modello ESPD se trattasi di impresa straniera) 
- Modelli di Informazione Antimafia (DSCI_A, DSCI_B, e DSFC_C ) 
- Fotocopia del documento d’identità 

 


