
 

Settore 7 - GABINETTO DEL SINDACO – AREA COMUNICAZIONE 
INTERVENTI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE - APPALTI E CONTRATTI 

CASA – ESPROPRI – SERVIZI DEMOGRAFICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

                                                                                                             ALLEGATO B

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

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL

PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ANDRIA CONSISTENTI NEL RITIRO, CONSEGNA,

AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI

ANDRIA IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

CIG:  Z7120E359B

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)

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)  requisito  di  aver  svolto  negli  ultimi  tre  anni,  antecedenti  la  data  della  lettera  invito  (da
_____________ a __________), servizi analoghi rispetto a quelli oggetto della gara per un importo di
€.  38.500,00  di  seguito  indicati  con  l’indicazione  della  tipologia,  delle  date,  degli  importi,  dei
destinatari degli stessi:

Oggetto dei servizi eseguiti nel
triennio antecedente la data di

richiesta offerta

Data di
erogazione

(da - a)

Importo dei
servizi

eseguiti
Committente

Totale complessivo nei tre anni antecedenti
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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:

b) requisito relativo all’autorizzazione  ad effettuare  operazioni  di  affrancatura  per  conto  terzi  con  propria
macchina affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio conto di credito postale il controvalore di affrancatura
di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii postali sono spediti, rilasciata da ____________________________
in data ________________;

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:

c) requisito riferito alla sede operativa nel Comune di Andria per l’esecuzione del servizio:

   1) di disporre in una sede operativa nel Comune di Andria in Via_____________

 a titolo di proprietà

 a titolo di locazione e si impegna a mantenerla per tutta la durata dell’appalto

   2) di impegnarsi a mettere a disposizione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, una sede operativa nel
Comune di Andria in Via___________________ per l’esecuzione dei servizi e di mantenerla per tutta la
durata dell’appalto

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:
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d) requisito riferito al  possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi

necessari per la legittima prestazione dei servizio previsto dal contratto. In particolare, ai sensi dei D. Lgs. 261 del

22.7.1999  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e  ai  sensi  delle  circolari  emanate  dal  Ministero  delle

Comunicazioni, dichiara il possesso di:

1)  Licenza Postale individuale,  di cui all'art.5 dei D. Lgs.  22.07.1999,  n.261 e art.1 comma 4, D.M. 4
febbraio 2000, n.73;

2) Autorizzazione Postale Generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 D.M. 4 febbraio

2000, n. 73; 

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:

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

numero pagine, è sottoscritta in data - - 200__ .

                                                                   

 (firma del legale rappresentante del concorrente)

                                                                        ______________________________
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