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ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 

 

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 
 

a) che il concorrente_________________,_______ al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione 
prescritti nel bando e nella documentazione di gara si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 
89 del D.lgs. n.50/2016, del soggetto di seguito indicato; 

b) che i requisiti di idoneità tecnica e/o capacità economico-finanziaria di cui il concorrente si avvale per 
poter essere ammesso alla gara sono i seguenti: 
1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________ 
 

c) che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i suddetti requisiti, da questa 
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 
Impresa______________________________Legale Rappresentante/Procuratore avente i poteri 
necessari per impegnare l’Impresa nella presente procedura _________________con sede legale in: 
Via___________________________Comune____________________C.a.p._____________C.F.__
___P.I.__________________iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di________________al n.ro______________in 
data_____________ 

 
Data, Luogo 
 

FIRMA 
 
 

 
Allegato: 
 

- Fotocopia del documento d’identità 
 


