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AVVALIMENTO1 

                    All’Agenzia del Demanio  
                           Direzione Regionale Veneto

              
 

 
Da compilare a cura dell’impresa avvalente:  

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

dell’impresa ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede 
legale) ______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro 
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli 
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato,  compresi nel territorio di competenza della 
Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio, per ciascun ambito territoriale suddiviso nei 
seguenti lotti: Lotto 1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 “Lavori SOA I e II classifica” ovvero Lotto 3 
“Lavori SOA dalla III alla IV classifica 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
 

a) di avvalersi dell’impresa ____________________________ (indicare la denominazione 
sociale) ______________(indicare la forma giuridica) ________________________ 
(indicare la sede legale) ______________________________(indicare CF e PI)  
_____________________  ai fini del soddisfacimento del/i seguente/i requisito/i: 
________________________________________________________________________ 

b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;  

e allega alla presente: 

□  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
propri confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, redatto in conformità all’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2000, con puntuale 
indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. 

 Luogo e data        

                                                 
1
 Nb. Qualora l’operatore intenda partecipare per entrambi gli ambiti territoriali dovrà presentare un unico all. 

VI solo nel caso in cui si avvalga della medesima impresa ausiliaria. Laddove invece, pur partecipando in più 
ambiti, si avvalga di diverse imprese ausiliare dovrà compilare distinti all. VI, uno per ciascun ambito.   
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             TIMBRO DEL CONCORRENTE  
     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

    O PROCURATORE 
 
 
 
Da compilare a cura dell’impresa ausiliaria: 
  

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

dell’impresa ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede 
legale) ______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro 
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli 
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato,  compresi nel territorio di competenza della 
Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio, per ciascun ambito territoriale suddiviso nei 
seguenti lotti: Lotto 1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 “Lavori SOA I e II classifica” ovvero Lotto 3 
“Lavori SOA dalla III alla IV classifica” 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
 

a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

b) di essere in possesso dei requisiti tecnici, dei mezzi e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui è carente l’impresa 
avvalente; 

d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Luogo e data 
 
 

    TIMBRO DEL CONCORRENTE  
 

     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
    O PROCURATORE 
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allegare:  
 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento dei sottoscrittori; 

 (se del caso)  procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00; 

 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’impresa avvalente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione i mezzi e le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (cfr. dichiarazione dell’impresa 

avvalente). 

 


