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ALLEGATO F) 
- da presentare da parte dell’impresa ausiliaria 

nel caso di avvalimento1  
 
 

Spettabile 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
Ufficio Affari Generali e Acquisti 
Via Bonomea n.265 
34136 Trieste 
 
 

 
Oggetto: procedura aperta l’affidamento del servizio di stabulazione, mantenimento e cura di animali da 

laboratorio e pulizia dei locali stabulario della SISSA, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021 - CUP 
G96J17000740005 - Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7332308BF7 

 - Dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/20162, da presentare da parte 
dell’Impresa ausiliaria ai sensi dell’art.15.2 del documento “Disciplinare di gara” 

 
  
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il _______________, 

residente in (indicare il Comune) ______________________________________ in qualità di 

_____________________________________ dell’Impresa ______________________________________ 

con sede in _____________________________ prov. (____) via __________________________________ 

(tel.n._________________, telefax n._______________), PEC (Posta Elettronica Certificata) 

____________________________________, codice fiscale _____________________ partita IVA 

______________________, codice attività ________________, n. matricola dell’Impresa presso l’INPS 

____________________ sede di ______________________3, n. posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) 

presso l’INAIL ____________________________ sede di ____________________________3 

sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art.496 Codice Penale combinato con l’art.76 

del D.P.R. 445/20004 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 
a) di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente e della SISSA a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente; 
 
b) che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
 
 

                                                           
1 L’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato esclusivamente per il requisito minimo di partecipazione di cui 

all’art.7.2 b) del documento “Disciplinare di gara”. 
2 D.Lgs 18.04.2016 n.50 – “Codice dei contratti pubblici” 
3 Indicare l’indirizzo della sede di competenza  
4 D.P.R. 28.12.2000, n.445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”. 
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c) ☐ (solo nel caso di impresa ausiliaria avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001): 

 
☐ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.14.12.2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 
122/2010,  

oppure  
☐ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/20035, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data ______________________________ 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
__________________________________________________________6  

                                                           
5  D.Lgs. 30.06.2003, n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
6 Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 

445/2000. 
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