Allegato"E" al disciplinare
DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA RELATIVAMENTE
ALL’AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)
OGGETTO: COMUNE DI FAUGLIA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS

2017-18 , 18-19 , 19-20 EVENTUALMENTE PROROGABILE AS 2020-21 , 21-22 , 2223 CODICE CIG (Codice di identificazione gara): 71612133EA - CPV 55321000-6

Io sottoscritt ___________________________________ nat __ a _____________________________
il________________ nella mia qualità di ________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.___________ del ___________________
autorizzat ___ a rappresentare legalmente l’impresa/altro_________________________________
con sede in____________________________________________________________ prov. (____)
via _________________________________ (tel.n._____________, telefax n.___________), codice
fisc. ________________ partita IVA ______________
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N.445, CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000,
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,
DICHIARO

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO
(Art. 89 del D.Lgs.50/2016)

Quale

impresa

ausiliaria

dell’impresa/

(altro…..)

concorrente

_______________________________________ con sede in _________________________
prov. (_______) via _____________________________ dichiara di possedere i requisiti
minimi richiesti dalla vigente normativa in materia per i quali presta il proprio avvalimento:
-

di essere consapevole della propria responsabilità solidale nei confronti della Stazione

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, nel caso di aggiudicazione
all’impresa concorrente;
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- di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa
concorrente;
- che questa impresa, in relazione alla presente gara, è oggetto di avvalimento esclusivamente
da parte del concorrente sopra indicato;
- che non partecipa alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art.45 del D.Lgs 50/2016.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ CHE:
di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione:
1. comporta l’applicazione di sanzioni penali [art.76 d.p.r. n.445/2000 ed artt.483, 489 e

495 Codice Penale],
2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di

appalto;
3. comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera (risoluzione del contratto) [art.75 D.P.R.
n.445/2000].
4. comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’iscrizione nel relativo casellario.

Data _______________.
Timbro della Impresa/Società e
Firma del Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________________

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:
COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI IN
CORSO DI VALIDITÀ
AVVERTENZE:
- la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal
dichiarante. Deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00).
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