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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI E INTERURBANI 

ALLEGATO “TRE” – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA 
 

Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

E - mail …………………………………..……………………………………….………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di obbligarsi verso il concorrente e verso VCO TRASPORTI SRL a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, risorse che vengono 
dettagliate di seguito: 

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

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

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

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

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

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

2. Di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata del concorrente; 
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3. (eventuale) Che l’impresa appartiene al medesimo gruppo dell’impresa concorrente ausiliata e 
che il legame giuridico ed economico esistente è il seguente: 

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

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

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

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

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

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

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ………………………………. 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 
Si precisa che: 

- solo nel caso di avvalimento non “infragruppo” dovrà essere allegato l’originale o la 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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 
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