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MODELLO 4 – AVVALIMENTO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO. 

da inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto 13.1. – A.4. del Disciplinare di Gara) 

  

 

  Spett.le 

                                         ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

                    Ufficio Protocollo 

                           C.so Don Minzoni, 86 

                   14100, ASTI (AT) 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle Versa ed 

allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 2/16 

 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________, C.F.  ______________________________ 

nato/a a ___________________________ (Prov. _______) il _____________ e residente a 

______________________ ( Prov. ______), in Via/Corso/P.zza ______________________________________ 

n. _____ Tel. ____________________________, Fax _____________________, in qualità di 

_____________________________________________________ dell’operatore economico 

________________________________________________________________________________________, 

con sede legale in ___________________________, Via/Corso/Piazza 

__________________________________ n. _______, C. F. / P.Iva  _________________________________, 

Tel. ________________, Fax ____________________, P.E.C. _______________________________________; 

Capogruppo/Mandataria degli operatori economici (eventuale) 

_________________________________________________________________________________________ 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

(È obbligatorio compilare gli spazi corrispondenti. In caso contrario non sarà ritenuta valida la 

dichiarazione) 

1. di voler fare ricorso all’Avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

2. di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara posseduti dall’operatore economico 

ausiliario __________________________________________________, Cod. Fisc.  e P.IVA n. 

____________________________, e di seguito specificamente indicati: 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente originale o copia autentica del Contratto di Avvalimento. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo Gruppo, in 

luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.). 

 

Luogo e data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

N.B. 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

Si allega in originale o in copia autentica il Contratto di Avvalimento. 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello. 

ATTENZIONE: In caso di inserimento di tale Modulo nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, 

occorre anche inserire il Modello 4-bis parimenti reperibile ai sensi del punto 6 del Disciplinare di Gara. 

 


