
Modello 3 – Avvalimento dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria

 Al Comune di Ancona

                Piazza XXIV Maggio, 1

     60123 Ancona

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI

REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  ROTATORIA  IN  PIAZZALE  EUROPA  –  CIG  :

6802144ACB

[ X] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto___________________________________________________ nato il _____________________

a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________

___________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme)

dell’impresa ______________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________ Via ______________________________ n. ______ 

Codice fiscale n._______________________________ Partita IVA n __________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi

dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., con espresso riferimento all’impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA 

A. di possedere,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di

ordine speciale prescritti nella lettera d’invito, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto

dell’avvalimento: 

1) _______________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________

4) _______________________________________________________________________

5) _______________________________________________________________________

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Comune di Ancona a fornire i propri requisiti di ordine

speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta

la  durata  dell’appalto,  rendendosi  inoltre  responsabile  in  solido  con  il  concorrente  nei  confronti  del

Comune di Ancona, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto,  ai sensi  dell’art.  89, comma 5,

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

C. di  non  partecipare  alla  presente  procedura,  né  in  forma  singola,  né  in  forma  di  raggruppamento  o

consorzio, né in qualità di  ausiliario di  altro soggetto concorrente né di trovarsi  in una situazione di
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controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con uno degli altri concorrenti

partecipanti alla gara;

D. di aver  compilato, stampato e firmato il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e il modulo 2 e,

comunque, reso tutte le dichiarazioni e informazioni ivi contenute secondo le indicazioni contenute nella

lettera di invito;

Allega:

-Contratto di avvalimento.

Luogo e data, _____________________

                                                                                              Firma del Dichiarante

                                                                   ___________________________________________

(timbro e firma)

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

N.B. 1: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di

validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B.2 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i

poteri di rappresentanza.
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