
 
Dichiarazione attestante l’avvalimento 

(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto) 
articolo 89 decreto legislativo n. 50 del 2016  

Stazione appaltante: PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE 
 

 

 
 

 

 

 

 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJECT 
MANAGEMENT E DELLE ATTIVITA’ TECNICHE DEL PROGETTO “LOW ADRIATIC 
SPECIES AND HABITAT (LASPEH)” FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI 
ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 
2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1. (CUP B66H18000090007) 
E DEL PROGETTO “DECISION SUPPORT FOR ADAPTATION PLAN (IDEAL) 
FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI STANDARD PLUS DEL 
PROGRAMMA INTERREG V/A CBC ITALIA – CROAZIA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 2 - 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 (CUP B68B17000050007).  
 
 
CIG 7596526391. 
 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_____________________________della 

Ditta/Impresa:______________________________________________________________________________

_ 

sede (comune italiano o stato estero)__________________________________Provincia__________________ 

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
DICHIARA DI AVVALERSI PARZIALMENTE 

DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE IMPRESE AUSILIARIE 
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 

 

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50/2016) 
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)     MODELLO 06 

 
 



1) …………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria: ________________________________________________ 

con sede in:___________________________________ Partita IVA: _________________________________e 

a tale scopo:   □ - allega in ________________ (1) il contratto in virtù del quale la Ditta/Impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa Ditta/Impresa concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
□- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
Ditta/Impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa Ditta/Impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 
______________________________________________________________________ 

 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in 
data__________________________ . 
 
 
 
(firma del legale rappresentante del concorrente) (3)                    
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:La  presente dichiarazione, essendo un  fac – simile potrebbe non essere esaustiva in relazione 
alle particolari condizioni del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con 
eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra 
 
 
_____________________________________________________________ 
1 Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
2 Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
3 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 
in corso di validità. 
 


