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Modello dichiarazione integrativa avvalimento 

 

MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI AVVALIMENTO 
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL 

CODICE PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI PERSONE 

ADULTE IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E DISAGIO PSICO SOCIALE NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA DI ACCOGLIENZA SUDDIVISA IN 4 LOTTI. 

LOTTO N. 1 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA E MENSA SOCIALE CON UNA CAPACITÀ 

RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 70 POSTI; 

LOTTO N. 2 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA E MENSA SOCIALE PER PERSONE CON 

PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI 

N. 35 POSTI; 

LOTTO N. 3 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON GRAVI FRAGILITÀ 

SOCIALI COMPLESSE, CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 20 

POSTI; 

LOTTO N. 4 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ CON UNA 

CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 20 POSTI”. 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI AVVALIMENTO 

 

 

Spett.le 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________ CF ________________ Legale Rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura / Procuratore 

dell’ausiliaria ______________ Codice Fiscale n. ___________________, iscritta nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA di ___________________ al n.______________________ in 

data _______________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 

decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

concernenti gli appalti pubblici,  

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di obbligarsi, secondo quanto previsto dall’art. 89, comma 1 del Codice, verso il 

concorrente____________ (indicare l’impresa ausiliata) e verso il Dipartimento Politiche 

Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma Capitale, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 

rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti del Dipartimento 

Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione e degli altri uffici di Roma Capitale in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto;  

2) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

3) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter) e 

c-quater) del Codice; 

4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice;  

5) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono  

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica)  

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) ___________ (ruolo/carica) 

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta). 

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria 

conoscenza, per conto dei suddetti soggetti, in via omnicomprensiva. 

A tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva 
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acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei 

soggetti sopra elencati, e di aver imposto agli stessi l’onere di comunicare eventuali 

variazioni, prevedendone la periodica rinnovazione. 

 

6) che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

……………….. … %  

……………….. … %  

___________________ 

totale        100 %  

 

 

______, li _________________ 

           Firma 

     _______________ 

  (Firmato digitalmente)  
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