
I S T R U Z I O N I   E   M O D U L I S T I C A   I N  C A S O  D I   A V V A L I M E N T O 
- - - - - - - - - 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI: 

 RC PATRIMONIALE, RCT/O, ALL RISKS, INFORTUNI, DANNI ACCIDENTALI, RC AUTO-LIBRO 

MATRICOLA; 

 (CIG…………………………………………..) 
 

ARPA MOLISE 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise 

   
Ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di cui al par. III.2.3) del bando di gara, avvalendosi anche dei requisiti di un altro 
soggetto. 
Nel caso in cui il concorrente si avvalga di un’impresa ausiliaria, dovrà specificare nella parte II lett. 
C del DGUE di fare affidamento sulla capacità di altri soggetti per soddisfare il possesso dei 
requisiti previsti dal bando, con specifica indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento e 
dell’impresa ausiliaria. 
Oltre alla documentazione richiesta al par. 1.1 del disciplinare di gara, nella busta 1 dovrà essere 
presentata anche quanto di seguito indicato: 
 

a) il DGUE dell’ausiliaria; 
 

b) la dichiarazione unilaterale di impegno, redatta secondo il facsimile allegato A, sottoscritta 
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse, avente i 
medesimi contenuti sostanziali del contratto di avvalimento; 

 
c) il contratto in originale (sottoscritto dai contraenti) o copia autenticata (dal notaio o da altro 

soggetto autorizzato) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto di concessione. Il contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente quanto di seguito indicato: 

 

• le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 

• i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione 
specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati 
identificativi; 

• il numero e qualifiche degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico 
dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con 
specifiche del relativo contratto; 

• durata; 

• corrispettivo e correlativa clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010; 

• ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
 
Nel caso di avvalimento del requisito n. 3) (par. III.2.3 del bando di gara) il contratto di avvalimento 
dovrà contenere l’indicazione dei mezzi e risorse e delle esperienze pregresse ad essa correlate e 
poste a disposizione ai fini dell’attuazione dell’impegno negoziale.  
 



Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. Trasmette inoltre, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, gli atti all'ANAC - 
Vigilanza sui Contratti pubblici per le sanzioni di cui all'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
 

 

Campobasso, …………………………………. 2017 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                    (Dott …………………………….) 

 
 
 
"Atto firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 
del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale". 
 
 
 
Allegati: 
A. facsimile dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato A 
Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

 
(Da inserire nella busta 1 recante la dicitura: Documentazione) 

 
 
Spett. le  ARPA MOLISE  
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________il________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

Impresa ausiliaria 

di_______________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 
di non partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara e 
 

SI OBBLIGA 

 
nei confronti del concorrente suddetto e della stazione appaltante, Arpa Molise (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Molise), a mettere a disposizione per tutta la durata 

dei contratti assicurativi RC PATRIMONIALE, RCT/O, ALL RISKS, INFORTUNI, DANNI ACCIDENTALI, 

RC AUTO-LIBRO MATRICOLA, le seguenti risorse, di cui il concorrente è carente: 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________, _________________ 
 
 
 



 
____________________________________________ 
 
(firma del legale rappresentante) 


