
Allegato 3a “Dichiarazione di Avvalimento” 

Centrale Unica di Committenza tra 
i Comuni di Cattolica, Misano 
Adriatico e San Giovanni in 
Marignano c/o Comune di 
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5 
47841   CATTOLICA   (RN)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO
ENERGIA PLUS PER LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CIG n. 7161355917
CUP n. C96G16000710004

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa ________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come

□ singolo operatore economico

□ consorzio ordinario 

□ consorziata di consorzio ordinario 

□ impresa capogruppo di RTI  

□ impresa mandataria di RTI 

□ consorzio stabile 

□ consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane

□ organo comune/mandataria di imprese aderenti a “contratto di rete”

□ impresa aderente a “contratto di rete”□ impresa mandataria di GEIE

□ impresa aderente a GEIE

ai fini della partecipazione della procedura aperta indicata in oggetto
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Allegato 3a “Dichiarazione di Avvalimento” 

DICHIARA

di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie e dei requisiti indicati:

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA

AUSILIARIA

REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

si allega:

1) originale o copia autentica  del contratto in virtù  del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;

2) dichiarazione  di  ciascuna  impresa  ausiliaria  sopra  indicata,  compilata,  preferibilmente  sul
modello “Allegato 2”,  allegato al disciplinare di gara.

    FIRMA 

_________________________

Data ______________________

Nota  bene:  la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  copia  fotostatica  (fronte/retro)  di  idoneo
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del Legale Rappresentante o del
Procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura notarile)
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