
 

Settore 7: Servizio politiche Giovanili

ALLEGATO B
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Dichiarazione attestante l’avvalimento
(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto)

Stazione Appaltante Comune di Andria

Affidamento in concessione della gestione del laboratorio urbano “Officina San Domenico” 2018-
2023.

CIG 7621113566

Il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:

Sede (comune italiano o stato estero)  Provincia

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN OGGETTO

DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE 

DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE  IMPRESE AUSILIARIE

DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 

a) possiede una solidità economica e finanziaria certificata dai seguenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.lgs. 385/1993, rilasciate in date successive alla pubblicazione del Bando, allegate alla presente:

DATA ISTITUTO BANCARIO 
1

2

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:

con sede in: Partita IVA: e

a tale scopo: - allega in ________________ 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



 b) requisito di aver espletato negli ultimi 5 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, le attività nella
gestione di servizi culturali, ludico-ricreativi, per un importo complessivo minimo pari ad € 320.000,00
(IVA esclusa), in favore di enti pubblici e/o privati, come di seguito indicati

Periodo da____a____ Servizi espletati Committente Importo Servizi

1

2

3

4

5

Totale complessivo nei cinque

anni antecedenti

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:

con sede in: Partita IVA: e

a tale scopo: - allega in _______________ 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:

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si  informa che  tutti  i  dati  comunicati  saranno trattati  dal  personale  autorizzato  del  Comune di  Andria  e  da
eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche. In
osservanza di  tale  Regolamento,   il  trattamento  dei  dati  sarà  improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare
tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I -
76123 Andria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it).

L’informativa estesa è allegata agli atti pubblicati.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 48
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

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

numer
o

pagine, è sottoscritta in data - - 200__ .

                                                                   

 (firma del legale rappresentante del concorrente)

                                                                        ______________________________
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