
Allegato. A/2 
(PARTE INTEGRANTE 

CAPITOLATO D’APPALTO) 
 
 

 
COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT 
 

PROCEDURA APERTA PER …………………. 
 
 

AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AVVALENTE 
 
 
 

        Il soggetto partecipante  non si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie) 

 

OPPURE 

 

        Il soggetto partecipante, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/06,   si avvale  di uno o più 

requisiti di altri soggetti, nel rispetto della misura già specificata nella dichiarazione resa 

dall’impresa ausiliaria mediante propria compilazione dell’apposito modello (allegato A/1). 

Il/I requisito/i di cui il soggetto partecipante si avvale è/sono: 

 

a) 

 

b) 

 

….. 

 

L’impresa ausiliaria è la seguente: 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____________________________________ 

FORMA GIURIDICA ________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _____________________________________________________________ 

PARTITA IVA ______________________________________________________________ 

 

A tal fine: 

        Il soggetto partecipante allega alla presente l’originale o copia autentica del contratto in virtù 

del quale il soggetto suindicato (impresa ausiliaria) si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 



i requisiti specificati nella dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria stessa, nonché a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 

 

Oppure 

 

        Il soggetto partecipante attesta che lo stesso soggetto ed il soggetto suindicato (impresa 

ausiliaria) appartengono allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente legame giuridico ed 

economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia, in ragione 

dell’importo dell’appalto posto a base di gara 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

        Per RTI e consorzi ordinari: 

        Le società partecipanti partecipano alla presente gara apportando i requisiti di ……………… 

riassunti ai punti successivi della presente dichiarazione, nelle percentuali qui descritte: 

________________________________________________   ____________% 

________________________________________________   ____________% 

________________________________________________   ____________% 

________________________________________________   ____________% 

________________________________________________   ____________% 

 

Le suddette società si impegnano ad eseguire la prestazione nelle stesse percentuali sopra indicate. 

 

SUBAPPALTO: 

        Il soggetto partecipante non intende subappaltare le prestazioni oggetti del presente appalto 

 

OPPURE 

        Il soggetto partecipante, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alle 

singole prestazioni indicate nel bando di gara, intende subappaltare le seguenti prestazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

       


