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Allegato E 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE /ATTESTAZIONE AVVALIMENTO  
EX ART. 89 DLGS 50/2016 

 
 

AL COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA 
PROV. LE 

 
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRE ANNI SCOLASTICI 
2022/2023-2023/2024 – 2024/2025 RDO EVOLUTA – MEPA servizi “Alimenti, ristorazione e buoni pasto 
– Categoria Ristorazione scolastica”. CIG 95626937E6   

 
Il sottoscritto  
in qualità di  (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) ( 1) 
 

dell’impresa  
sede (comune 

italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia   

 
indirizzo  Cod. fiscale:  

 
CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME INDICATO 

NELL’ALLEGATO A 
 

DICHIARA 
 

 di NON possedere i seguenti requisiti di ordine speciale: ____________________________      
 

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA 
 

 di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per detti requisiti, dei corrispondenti requisiti di 
ordine speciale posseduti  

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:  
 
con sede in:  Partita IVA:             
 
il cui legale rappresentante e’_____________________________________ 
-  e che, se i requisiti dei quali si avvale riguardano, ai sensi dell´art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016 i criteri 

relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) o le 
esperienze professionali pertinenti, i soggetti della cui capacità l´impresa concorrente si avvale eseguiranno 
direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. 

 
e/o 

[da dichiarare solo qualora il concorrente possieda almeno una parte dei requisiti di ordine speciale prescritti 
nel disciplinare di gara]: 
 

 di possedere parzialmente in proprio i seguenti requisiti di ordine speciale, per i quali non si è attivata la 
procedura di avvalimento2: ________________________________________________ 

 
CONSEGUENTEMENTE DICHIARA 

 
 di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la parte rimanente di detti requisiti, dei corrispondenti 

requisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e3 
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con sede in: 

 Partita IVA:             

 
il cui legale rappresentante e’_____________________________________ 

 
per il requisito o parte del seguente requisito: ____________________________________ 
 

- e che, se i requisiti dei quali si avvale riguardano, ai sensi dell´art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016 i criteri 
relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), le 
esperienze professionali pertinenti, i soggetti della cui capacità l´impresa concorrente si avvale eseguiranno 
direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste 

 
E a tale scopo:  - allega in ________________1 il contratto in virtù del quale la ditta/impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto; 

 

 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / 
impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico 
esistente: 

   
   
 
 
 

                                                 
1 Completare con le parole “originale” oppure “copia autentica”. In alternativa alla copia del contratto, occorre allegare 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale contratto è già stato stipulato, indicandone gli estremi 
e riportandone i contenuti. 
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EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELLA LEGGE FALLIMENTARE 

 
(In caso di RTI, consorzio, GEIE, o rete di impresa, la mandataria non può, pena l'esclusione, versare in stato di concordato preventivo 

con continuità aziendale, né avere proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
  
 

DICHIARA 
 

 che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha 
ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del 
Tribunale di       in data       con provvedimento n.                      e allega copia del provvedimento di 
autorizzazione; 

 
ovvero 

 
 che l’impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, dichiarato con decreto n.       del Tribunale di       , emesso in 
data      , e sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e allega copia del 
provvedimento del Tribunale. 

 
 (nel caso in cui ANAC abbia subordinato la partecipazione alla necessità di avvalersi dei requisiti di altro 
operatore economico) di avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 186-bis comma 4, lettera b), L.F. della 
seguente impresa: 

 
Impresa:                                     C.F.                                      P.IVA                                con sede legale nel 
Comune di                                      CAP                         prov.       (      ) Stato                                 via/piazza                                        
il cui legale rappresentante è      ______________________________ 
 

E ALLEGA 
 

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 
 qualora prescritto da ANAC, sentito il giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 

50/2016, la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del 
concorrente e della stazione appaltante/ente committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, 
le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa 
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più 
in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (Allegato C debitamente compilato dall’impresa ausiliaria); 
 

- allega altro (specificare) __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
numero ____________ pagine, è sottoscritta in 
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                                              In fede 
                                                               FIRMA e TIMBRO del legale rappresentante                                                                                                                           

________________________________ 
 

Per  raggruppamenti e consorzi costituendi, la presente è sottoscritta da: 
 

1. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

2. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

3. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

4. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 
 

5. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

Alla stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed, in tal caso, va allegata la relativa procura. Ogni pagina deve essere timbrata e firmata per esteso e in maniera 
leggibile dal sottoscrittore. 
                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
 
2 Elencare quale dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla stessa documentazione di gara che il concorrente ausiliato possiede in proprio e la misura 

percentuale di detti requisiti per i quali non intende avvalersi. 
3 Denominazione, sede legale ed indicazioni generali dell’/e impresa/e ausiliaria/e e requisiti, per i quali intende avvalersi. 


