
  

DICHIARAZIONE SOGGETTO  AUSILIARIO

AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016: per l’ AUSILIARIO

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
ABILITATI  PER  GLI  INCARICHI  DI  SERVIZI  TECNICI  DI P ROGETTAZIONE  PER   LA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA D'ARMI MEDIANTE CONCORSO  DI PROGETTAZIONE IN
DUE GRADI -

CIG: 7821474487;
CUP: E38C18000580004  

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………………..……….
nato/a a …………………………………………………………….… il …………………….……….
C.F. …………………………………….……..….. residente in ………………………..………….
Via ………………………………………………….…….. n. ….……….. cap …………………….
consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di (indicare l’esatta denominazione 
comprensiva della forma giuridica) ……………………………………….. 
della  società/ studio associato/ …………………………………………………………………….

 con sede legale in ……………………………………………………………………………….
via …………………………………………..………. n. …………….. cap ……………………
C.F. ……………………………………..…. P. IVA …………………………………………
n. tel. ……………………………………….. n. fax ………..………………………………….
PEC ………………………………………………………………………………….;

– di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ed in merito
prima  dell'affidamento,  dell'incarico  in  parola,  il  sottoscritto  si  impegna   a  consegnare  il
contratto stipulato fra le parti;

– di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto in oggetto i requisiti necessari di capacità tecnica e professionale di
cui è carente il concorrente,, in particolare:
Descrizione dei requisiti (completare la descrizione dei requisiti con i dati richiesti nel 
Modello 3)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………..…………………….
……………..
…………………………………………………………………………………………………………;



– di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;

– (solo  nel  caso  in  cui  il  concorrente  si  trovi  nelle  situazioni  di  concordato  preventivo  con
continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel
caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) che metterà a disposizione, per tutta la
durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica  nonché  di  certificazione  richiesti  per  l’affidamento  dell'appalto  e  che  potrà
subentrare al concorrente in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione
del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione al contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle
retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individuerà con proprie linee
guida.

Luogo e data …………………………………………….

    Il legale rappresentante
………………………………………………………………

Avvertenze
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
Barrare la casella nel caso previsto.

 


