
 

Allegato Avvalimento - Check list dei documenti che  devono essere contenuti 
nella busta 1  
Nel caso in cui il concorrente si avvalga di imprese ausiliarie, oltre alla documentazione richiesta 
nell’allegato 1, dovrà essere presentata: 

1. dichiarazione dell’impresa avvalente, redatta secondo il facsimile allegato B, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei 
requisiti SOA delle imprese ausiliarie; 

2. dichiarazione dell’impresa avvalente e ausiliaria redatta secondo Check list – Allegato 1 
utilizzando il facsimile all. 2 nel quale dovrà essere specificato che trattasi dell’imprese avvalente 
o ausiliaria; 

3. documentazione di cui ai punti 4,5,6,7,8,9 e 15 della Check list – Allegato 1 relativa all’impresa 
avvalente. 

4. documentazione di cui ai punti 4,5,6,7 e 8 della Check list – Allegato 1 relativa all’impresa 
ausiliaria. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria sia un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) 
del d.lgs. 163/2006, dovrà essere presentata la restante documentazione prevista al predetto 
allegato 1; 

5. dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato C, sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 
con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o 
macchinari, beni finiti e materiali, personale); 

6. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile allegato D, con cui 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34. 

7. 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 dovrà specificare: 

- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 

- i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione con l’indicazione specifica dei 
beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi; 

- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui 
nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo 
contratto; 

8. dichiarazione sostitutiva (solo nel caso di avvilimento nei confronti di un impresa che appartiene al 
medesimo gruppo) dell’impresa avvalente, avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di 
cui al punto 7) e attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 



 

pag. 2 

Allegato n. B – Dichiarazione dell’impresa avvalent e  

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett.le Comune di Ponsacco  

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa 

Con sede legale in  
 

P. I.V.A.                                                             

Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale 
– V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

DICHIARA 

Di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e di avvalersi dei requisiti indicati: 

 
Dati identificativi impresa ausiliaria 

(ragione/denominazione sociale 
sede legale/partita IVA) 

Dati identificativi dell’attestazione 
SOA dell’impresa ausiliaria 
(n. attestato e scadenza) 

Requisiti dell’impresa ausiliaria 
(categoria e classifica d’importo) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

_____________________________________ 
(firma del legale rappresentante)1 

 

 

N.B. I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria 

                                           

1 - La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del 
dichiarante. 
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Allegato n. C– Dichiarazioni dell’impresa ausiliari a. 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede in 

Impresa ausiliaria dell’impresa 

 

 

 

Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale 
– V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

Si obbliga nei confronti del concorrente avvalente suddetto e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto dei lavori di      le seguenti risorse di cui è carente 
l’impresa avvalente stessa (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni 
finiti e materiali, personale): 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 
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Allegato n. D – Dichiarazioni dell’impresa ausiliar ia. 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede in 

Impresa ausiliaria dell’impresa 

 

 

 

Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale 
– V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

 

DICHIARA 

Di non partecipare in proprio, in associazione o consorzio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

 

______________________ 

(firma del legale rappresentante) 

 


