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AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Gruppo SIAS 
AUTOSTRADA A10 SAVONA – VENTIMIGLIA 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE   

GESTIONE INTEGRATA DEI 

 SERVIZI DI RISTORO E DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI  

 
DICHIARAZIONE RICORSO ALL’AVVALIMENTO 

  
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta _________________________________________________________________,  

in qualità di _______________________________________________________________________________,  

della società ______________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________________________________,  

iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________, al 

n.______________________,  

Codice Fiscale n.__________________________, e P. IVA _____________________ (la “Società”),  

che partecipa alla presente procedura come: 

      impresa singola; 

ovvero 

     capogruppo di un’associazione temporanea; 

ovvero 

     mandante di un’associazione temporanea. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
 
– di aver presentato domanda di partecipazione per ii sotto indicato lotto della Procedura 

competitiva per l’affidamento di Aree di Servizio pubblicato dalla Concessionaria 
Autostrada dei Fiori S.p.A. sul proprio sito www.autostradadeifiori.it in data ______________;  
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Lotto Area di servizio 

  

 
– che ai fini della partecipazione alla suddetta procedura competitiva intende ricorrere 

all’avvalimento, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 2.2.2 della sollecitazione 
a presentare domanda di partecipazione (“Sollecitazione”); 

 
– che l’oggetto dell’avvalimento è il requisito di cui al paragrafo ___________ lettera 

__________ della Sollecitazione e che l’Impresa Ausiliaria è la società 
______________________________, come meglio specificato nel Contratto di Avvalimento 
ovvero nella dichiarazione sostitutiva al contratto di avvalimento allegato alla domanda di 
partecipazione, conformi a quanto previsto al paragrafo 4 della Sollecitazione. 
 

– che l’Impresa Ausiliaria ______________________________ dichiara di possedere di carattere 
generale di cui al paragrafo 2.1 della Sollecitazione e di possedere il/i requisito/i di capacità 
tecnica ed economica richiesti dalla Sollecitazione impegnandosi nei confronti della 
concorrente e della Concessionaria Autostrada dei Fiori S.p.A., a metterlo/i a disposizione per 
tutta la durata dell’affidamento 
 
Si allega, a tal proposito, dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Ausiliaria, originale o copia 
del contratto di avvalimento ovvero in alternativa, in conformità a quanto indicato nel 
paragrafo 2.2.2 lett. c) seconda parte, della Sollecitazione, la dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i 
medesimi obblighi di cui al contratto di avvalimento. 

 
Si allega altresì copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
In fede. 

 
_______________, lì ___________________ Data / Luogo 
  
_____________________________________ Denominazione della società 
 
(Firma del legale rappresentante o di un  
Procuratore munito dei necessari poteri) 
___________________________ 
 


