MOD. 4 – Dichiarazione Ausiliaria - gara CIG 75738109B9
(inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa)
DICHIARAZIONI Società AUSILIARIA

Spettabile
Stazione Appaltante
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
Località Paradiso di sotto, 14
37019 Peschiera del Garda (VR)

Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CIG 75738109B9

Il sottoscritto:
_____________________________________________, nato/a a ______________________,
_________________________,
C.F.
________________________________,
residente
_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____,

il
a

in qualità di ___________________________________________ [Legale Rappresentante, Procuratore
(*allegare procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.]
dell’Impresa/Società_____________________________________,
con
sede
legale
in
___________________, prov._________, via ________________________________, n. _________
C.F. ________________________ -Partita I.V.A. __________________________,

DICHIARA
di possedere i requisiti di capacità tecnica-professionale e le risorse oggetto di avvalimento di seguito
specificate:
--------ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di obbligarsi verso il concorrente
____________________________ e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente
medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, i requisiti di cui sopra nonché le seguenti
risorse necessarie ed il proprio apparato organizzativo di cui è carente lo stesso concorrente, come
dettagliatamente specificato in seguito:
--------che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, c. 5, lett. m) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con un
altro operatore economico che partecipa alla gara;
di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima
gara in concorrenza tra di loro.
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(avvalimento certificazione qualità)
di obbligarsi verso il concorrente __________________ e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione
del candidato medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, in relazione
alla certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008;
(solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al concordato preventivo in
continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942,
aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione)
ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, di impegnarsi a
subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del
contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
ALLEGA
originale o copia autentica del contratto di avvalimento; in caso di avvalimento nei confronti di un operatore
economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e
all’impresa ausiliaria.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente o capogruppo mandataria) (i)
________________________________________

i

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
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