MODELLO PER AVVALIMENTO

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA
gara n. G15052 – procedura aperta ai sensi dell’art. 60, richiamato dall’art. 122, del dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica nei settori speciali per l’affidamento dei servizi per attività da fabbro, serramentista, falegname, vetraio e lattoniere presso gli immobili in proprietà e in disponibilità e presso le pertinenze di Actv spa, con
le modalità dell’accordo quadro, così come definito dall’art. 54 del Dlgs 50/2016 - CIG 7990434AB9
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________il___________________________________________________
residente in____________________________________________________________________________
CF____________________________________________________________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
ausiliaria
_______________________________________________
con
sede
in
________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
telefono__________________________________________fax___________________________________
PEC______________________________________________email______________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, i seguenti requisiti e le seguenti risorse, prescritti nella lettera di invito e nel disciplinare di gara, dei quali il concorrente risulta carente
e che sono oggetto di avvalimento
[indicare con precisione i requisiti oggetto di avvalimento]:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire e mettere a disposizione i
requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nella lettera di invito e nel disciplinare di gara dei quali è carente il concorrente stesso e le risorse necessarie per l’intera durata dell’appalto,
rendendosi, inoltre, responsabile, in solido con il concorrente, nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità
di ausiliaria di altro soggetto concorrente.

firmato digitalmente

