
MODULO AVVALIMENTO 

Oggetto: Procedura aperta indetta dal Comune di Chiavari per 

l’affidamento in appalto degli interventi di miglioramento sismico e di 

riqualificazione energetica del plesso scolastico denominato “Mazzini 

est”. 

 

Importo complessivo dell’appalto € 1.115.000,00, oltre I.V.A. 

 

L’anno _________il giorno _____________ del mese di _____________,  

il sottoscritto____________________, nato  a _____________ il _______ e residente in 

_________________via _______________, in qualità di legale rappresentante pro 

tempore/ titolare dell’impresa __________con sede legale in ________________, via 

_________________________, Codice Fiscale/Partita I.V.A.___________________ , pec 

____________________, tel. ___________, consapevole della responsabilità che assume 

ai sensi di legge chi renda dichiarazioni mendaci e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 

PREMESSO 

-che il Comune di Chiavari, intende affidare in appalto, mediante procedura aperta, la 

realizzazione dei lavori in oggetto; 

- che l’impresa____________ concorrente alla gara di cui si tratta, non essendo in 

possesso del/dei requisito/i____________________, necessario/i per l’ammissione alla 

procedura, ha richiesto alla sottoscritta impresa ausiliaria, di potersi avvalere del/dei 

requisito/i mancante/i e in possesso della medesima; 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di essere in possesso del/dei requisito/i di cui sopra e di quanto forma comunque 

oggetto di avvalimento ai sensi del contratto infra menzionato: 

 

SI IMPEGNA 

nei confronti del Comune di Chiavari e nei confronti dell’Impresa_____________, 

concorrente alla gara per l’affidamento in appalto degli interventi di miglioramento sismico 

e di riqualificazione energetica del plesso scolastico denominato “Mazzini est”, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per disporre del/dei 

requisito/i di cui sopra, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e allega, a comprova, 

originale/copia conforme all’originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a mettere a disposizione per 



tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per disporre del/dei requisito/i predetto/i, 

con l’espressa indicazione delle risorse medesime; 

ATTESTA 

 

che non partecipa alla gara di cui trattasi – in proprio o associata o consorziata, ai sensi 

dell’articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

        per l’Impresa Ausiliaria 

               IL RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


