Modello D (art. 7.5)
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA RODARI”
CIG: 6077261A6B – CUP: H34H14000040004
Importo a base di gara € 296.037,86= (dei quali € 29.225,44= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (art. 16.8.)
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara
Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………..…....................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

in qualità di operatore economico concorrente
A)

di indicare:
 i

seguenti requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere
all’avvalimento:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 I dati identificativi dell’impresa ausiliaria:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
B)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse al presente
procedimento.
L’operatore economico consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la
presente istanza
in data………………………………………………..
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
………………………………………………………......
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Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………..…....................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

in qualità di rappresentante dell’impresa ausiliaria
 di possedere l’attestazione che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi

dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice (eventuale allegare copia conforme dell’attestazione di
qualificazione posseduta);
 di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto,

decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 di obbligarsi, 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;
 di attestare di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del

Codice;
ALLEGA, a pena di esclusione:
 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

 di essere

informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse
al presente procedimento.

L’operatore economico consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la
presente istanza
in data………………………………………………..
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
dell’impresa ausiliaria
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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