ALLEGATO 2)
(Avvalimento)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 245 da
utilizzarsi da parte dell'impresa ausiliata

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ( < 40.000,00 per servizi)
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
“_____________________________NEL
COMUNE
DI
BERTINORO
C.I.G.
____________ – CPV_______________.

SPETT.
COMUNE DI BERTINORO
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
47032 BERTINORO (FC)
In caso di avvalimento, il concorrente deve produrre, nella busta A, in aggiunta o ad
integrazione della documentazione richiesta dal bando di gara all' art. ____ le
documentazioni e dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016
Il
sottoscritto..............................................C.F.
n..............................................nato
a.........................................................il..............................................................in
qualità
di..............................................................................dell'operatore
economico....................................................................con
sede
a..................................................................in
via.....................................................................................cap..........................................

IMPRESA AUSILIATA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
A. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, fa
riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto
appresso specificato mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016;
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
B.
che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, di cui il concorrente è carente, e dei
quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, sono i
seguenti:
1__________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

C. - Il concorrente deve scegliere, una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo
posto accanto alla dichiarazione che interessa oppure cancellando o omettendo quella che non interessa:

 che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente
deriva dal fatto che:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ovvero

 che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il contratto 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 dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5,
D.lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
D. di produrre per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto e di allegare alla presente
dichiarazione, la seguente documentazione:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Modulo Allegato 1
parte prima fino al punto n. 23);
- in originale o copia autentica il contratto 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
dell’appalto.

DATA E FIRMA IMPRESA AUSILIATA
______________________

______________________

N.B.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.

