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Individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione servizi di accoglienza integrata per i 
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire 
nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)  per 131 posti di cui 117 
nella categoria soggetti ordinari e 14 nella categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, 
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata per i quali si ritiene possibile l’adozione di appositi 
progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e il cui eventuale grado 
disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativoa valere 
sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016.  

CIG  6849372893   

CPV:  85311000-2 

Mod. 6 - Dichiarazione di avvalimento (da inserire nella busta “A”) 

Io sottoscritto …………………………………..…………… nato a ………………………... il ........……..................... 

nella mia qualità di ......…………...................... [eventualmente] giusta procura generale / speciale n. .……........... 

del ..…………., autorizzato a rappresentare l’Impresa / Società ............................................................ 

………………………………………………….……………….., forma giuridica ....………....................….................... 

codice fiscale ............……….............., partita I.V.A. ....….................., con sede legale in ..............................….….  

Via/P.zza …..................…..…..........……………. n .…… telefono …….………………………  

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. 

dichiaro ai fini della partecipazione all’appalto di cui in oggetto 

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di non 
trovarsi in nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alla presente gara, alle gare di appalto in 
generale e dalla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

e 
 

Contrassegnare e compilare le voci corrispondenti ai requisiti in relazione ai quali si intende utilizzare l’avvalimento e completare con 
l’indicazione dell’impresa ausiliaria. 

      di voler soddisfare la richiesta del possesso del requisito di cui al punto III.3.3 A lett. a) del bando di gara, 
consistente dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 
385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente avvalendomi del requisito posseduto 
dall’impresa / dalle imprese ausiliaria/e: 
………………………….................................................................…… C.F. …………………………………. 

       

30.         di voler soddisfare la richiesta del requisito di cui al punto III.3.3 A lett.b) del bando  consistente 
nell’aver maturato direttamente nel quadriennio 2013-2014-2015-2016 (dal 1 gennaio alla data di 
pubblicazione del bando) un fatturato in servizi di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale, comprovata da attività e servizi conferiti da soggetti pubblici  per un l’importo di almeno 
250.000 euro l’anno per un ammontare complessivo nel predetto periodo di 800.000,00 euro, avvalendomi 
del requisito posseduto dall’impresa / dalle imprese ausiliaria/e: 

  

   …………………………..........................................................…… C.F. …………………………. 

      di voler soddisfare la richiesta del requisito di cui al punto III.3.3 B lett.a) del bando  consistente nell’aver 
gestito direttamente nel quadriennio 2013-2014-2015-2016 (dal 1 gennaio alla data di pubblicazione del 
bando) almeno due strutture per l’accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici, anche in via 
diretta, a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale per almeno 36 mesi e consecutivamente 
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dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione del bando avvalendomi del requisito posseduto dall’impresa / 
dalle imprese ausiliaria/e: 

  

   …………………………..........................................................…… C.F. …………………………. 

 
    di voler soddisfare la richiesta del requisito di cui al punto III.3.3 B lett b) del bando  consistente nell’essere 

in possesso o in disponibilità di più strutture, di norma, non inferiori a 10 posti e non superiori a 60 e, in ogni  
caso,  deve evitare eccessive concentrazioni per un numero complessivo di 130 posti situate in uno dei 
comuni ricadenti nel territorio delle Società della Salute di Firenze e Fiorentina Nord Ovest (Calenzano, 
Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci, Vaglia). Le strutture 
devono avere i requisiti di cui al punto II.6. del bando, inserendo nella stessa busta tutti i documenti previsti 
dal bando, avvalendomi del requisito posseduto dall’impresa / dalle imprese ausiliaria/e: 

  

   …………………………..........................................................…… C.F. …………………………. 

.  
(le dichiarazioni che seguono sono da rendere solo se l’impresa o le imprese ausiliaria/e appartiene o appartengono allo stesso gruppo del 
concorrente in alternativa alla produzione del contratto di avvalimento solo per le imprese sotto indicate) 

− che l’impresa/le imprese ausiliaria/e 

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

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

appartiene/appartengono al medesimo gruppo denominato: 

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

a cui appartiene anche l’impresa concorrente. 

e ATTESTO altresì 

che in virtù del legame giuridico ed economico esistente nel gruppo la ditta ausiliaria è tenuta nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e 
che in virtù dello stesso legame l’impresa imprese ausiliaria è tenuta al rispetto degli stessi obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente.  

Data……………… 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

NOTA BENE 

1. Il presente modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. 
2. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore. 
3. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere obbligatoriamente 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
4. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere 

effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti 
di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

 


