
 

Allegato B  

 

Dichiarazione relativa all'avvalimento (ditta ausiliaria)  

 
 
Il sottoscritto ……………….….………….……nato a…..……………....il…..…………….., nella sua qualità 
di legale rappresentante dell'impresa ……..…….………………………….con sede legale a 
………………….……..in ……………….. via ..…………………………… n. …… 
C.F./PIVA………………………........................, P.E.C .................................................... 
Tel...................................................................; 

- in qualità di AUSILIARIA della seguente impresa che ha presentato manifestazione di 
interesse nella procedura in oggetto:___________________ Codice 
fiscale:_____________________. 

- in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

• che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 
dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre 
norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 
….......................... al n. …........................ per le seguenti 
attività.............................................................................................................
......................................................................................................................
.............................Codice ATECO: ................................................................... 

 
• che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 

………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 
………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 
………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 

 

• con riferimento ai lavori prevalenti assimilabili alla categoria prevalente OS28 
(impianti termici o di condizionamento): (barrare con una crocetta i requisiti 

posseduti): 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i requisiti minimi indicati ai successivi punti 

1), 2) e 3), riferiti all’ultimo quinquennio:  

1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OS28 
(impianti termici o di condizionamento) determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207 
del 2010 in misura complessivamente non inferiore ad € 95.491,200 (importo 
complessivo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente); 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore 
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento; 
3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;  

 



(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la OS28, classifica I; 
 
• che il soggetto che rappresenta si obbliga nei confronti dell'impresa partecipante 

sopra indicata e della stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione ai requisiti sopra indicati; 

• ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che l'impresa 
che rappresenta non partecipa alla procedura di che trattasi in proprio, in forma 
singola o associata; 

• ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che l'impresa 
che rappresenta non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri partecipanti 
alla procedura di cui la presente dichiarazione è riferita. 

 

• con riferimento ai lavori scorporabili assibilabili alla categoria scorporabile OG1 
(lavori edili): (barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 

 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i requisiti minimi indicati ai successivi punti 

1), 2) e 3), riferiti all’ultimo quinquennio:  
 
1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OG1 
(lavori edili) determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010 in misura 
complessivamente non inferiore ad € 35.454,81 (importo complessivo dei lavori 
appartenenti alla categoria prevalente); 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore 
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento; 
3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;  

 
(in alternativa ai punti precedenti) 

 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la OG1 classifica I; 
 
• che il soggetto che rappresenta si obbliga nei confronti dell'impresa partecipante 

sopra indicata e della stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione ai requisiti sopra indicati; 

• ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che l'impresa 
che rappresenta non partecipa alla procedura di che trattasi in proprio, in forma 
singola o associata; 

• ai sensi dell’art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che l'impresa 
che rappresenta non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri partecipanti 
alla procedura di cui la presente dichiarazione è riferita. 

 
 
 
___________________, ___________________ 
luogo data  

FIRMA DIGITALE  
 


