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Procedura aperta per l’Affidamento novennale in gestione della struttura, arredi, impianti, attrezzature 

e aree di pertinenza dell’Ippodromo di Villacidro – Importo complessivo dei servizi a base d’asta, 

soggetto ad aumento: € 477.000,00 + IVA se dovuta – CIG: 7187589A12 

Scadenza offerte 10/11/2017 - Gara del 14/11/2017 

MODELLO 2 

AVVALIMENTO  

 DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 

(art. 17, Disciplinare) 

 (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL ______________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ___________________________________________ 

IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE   ___________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _____________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ___________________________________________________ 

FAX ____________________________ PEC-  E-MAIL ___________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

- di obbligarsi verso l’ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari, di cui è carente l’ausiliato, ai sensi dell’art. 89, comma 

1 Decreto Lgs. n. 50/2016; 
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- che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 Decreto Lgs. n. 50/2016, è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 

comma 1 Decreto Lgs. n. 50/2016; 

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 7 Decreto Lgs. n. 50/2016, non partecipa alla gara in proprio o quale 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 45, Decreto Lgs. n. 50/2016; 

- che è consapevole: 

- che ai sensi dell’art 89 comma 1 Decreto Lgs. n. 50/2016, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 Decreto Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, 

la stazione appaltante esclude il concorrente, trasmettendo, inoltre, gli atti all’ANAC per le sanzioni di 

cui all’art. 80, comma 12 Decreto Lgs. n. 50/2016; 

- che ai sensi dell’art. 89, comma 5 Decreto Lgs. n. 50/2016, il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ovvero ente committente in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto; 

- che ai sensi dell’art. 89, comma 7, Decreto Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 8 Decreto Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà in ogni caso eseguito 

dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa 

ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, salvo il caso di cui 

all’art. 89 comma 1 Decreto Lgs. n. 50/2016;  

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 Decreto Lgs. n. 50/2016, allega in originale o copia autentica il 

contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il 

contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi 

prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento: 

e di seguito specificamente indicati: 

� requisiti di carattere tecnico:  ______________________________________________________ 

� requisiti di carattere organizzativo: _________________________________________________ 
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� requisiti di carattere economico e finanziario: _________________________________________ 

 

 

Data ______________________  

IL DICHIARANTE1 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

                                                 
1 Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che fornisce i requisiti. 

 


