
Allegato 4 

 

SCHEMA DICHIARAZIONE AVVALIMENTO 

 
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione 

documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche a favore delle Aziende Ulss n. 4 
Veneto Orientale e Ulss 3 Serenissima  
Numero gara 6702092 

 

 

 
 
Il sottoscritto ________________________ nato il ________________ a ______________ in 
qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________ con  sede  legale  in 
________________  Partita IVA ________________ 
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 
l’appalto in oggetto, come:  
 
� Imprenditore individuale (art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016); 
� Società (art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016); 
� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909 (art. 45, 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016); 
� Consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (art. 45, comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016); 
� Consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016); 
� Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, 

del decreto  legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33 (art. 45,  comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016); 

�  Impresa facente parte di:  
 � Raggruppamento Temporaneo tra Operatori Economici 

�     già costituito  
�     ancora da costituire  

�         Consorzio ordinario 
�         Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
 

DICHIARA 

 
a norma dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, che intende avvalersi: 
 
della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:  
1) ________________________________________________________________________  
Impresa Ausiliaria: ___________________________________________________________ 
Requisiti forniti :_____________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________  
Impresa Ausiliaria: ___________________________________________________________ 
Requisiti forniti :_____________________________________________________________ 
 
 

ED A TAL FINE ALLEGA: 
 

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità ) con cui il medesimo: 
1. attesta il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. Lgs n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

2. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è 
carente la  Concorrente stessa; 



3. attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata  con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

 
B. originale o copia autentica del 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 

 
DICHIARA INOLTRE 

di aver preso atto che: 
 
1. la Ditta Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;  
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
gara. 

 
 
Data ______________    
 
      __________________________________ 
 

(firma del legale rappresentante della Ditta Concorrente) 
 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

Si ricorda inoltre che in caso di R.T.O.E. costituito/costituendo lo “Schema di dichiarazione di 
avvalimento” dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa che intenda utilizzare 
l’istituto dell’avvalimento. 
 
 
 
 


