
Allegato VII al disciplinare di gara - Modulo Avvalimento – Dichiarazione sostitutiva dell’impresa

ausiliaria 

Spett.le COMUNE di ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA (EX ARTICOLO 60 D.LGS. N. 50/2016) INDETTA DAL
COMUNE  DI  ANCONA,  FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  UTILE  ALLA
INDIVIDUAZIONE  DI  N.  1  OPERATORE  ECONOMICO  CUI  AGGIUDICARE  LA  FORNITURA  –
NELL’AMBITO  DELLA  STRATEGIA  DI  SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE  DENOMINATA  “I.T.I.

WATERFRONT DI ANCONA 3.0” E DEL PROGETTO MINISTERIALE “MOBILATTIVANCONA”  -  DI N. 2
AUTOBUS URBANI ELETTRICI (FULL-ELECTRIC BATTERY BUS) – Dichiarazione impresa ausiliaria.

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 Notarile Rep.

n. ________________________ (allegata in originale o copia conforme) 

dell’impresa

_________________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________ Via _______________________________ n. ________ 

Codice fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ________________________________,

PEC: _________________________________________, telefono: ___________________________,

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,

con espresso riferimento all’impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, i

seguenti  requisiti  di  ordine  speciale  prescritti  nella  documentazione  di  gara  dei  quali  il

concorrente ausiliato risulta carente e che sono oggetto dell’avvalimento: 

1)  ___________________________________________________________________________

2)  ___________________________________________________________________________

3)  ___________________________________________________________________________

4)  ___________________________________________________________________________

B. di prestare i requisiti riportati alla precedente lettera A, al seguente concorrente:

-denominazione: _______________________________________________________________;
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-indirizzo: ___________________________, Comune: __________________, Provincia ______;

-Partita IVA: ___________________________________________________________________;

C. di  obbligarsi,  nei  confronti  del  concorrente  e  della  stazione  appaltante,  nonché  delle  altre

Amministrazioni Aggiudicatrici per le quali Il Comune agisce come “centrale di cmmittenza” in

avvalimento, a fornire i propri requisiti di ordine speciale descritti alla precedente lettera A dei

quali è carente il concorrente ausiliato;

D. di  obbligarsi  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  descritte  per  tutta  la  durata

dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in  solido con il  concorrente nei  confronti della

stazione  appaltante  nonché  delle  Altre  Amministrazioni  Aggiudicatrici,  in  relazione  alle

prestazioni  oggetto  dell’appalto,  ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  5,  Decreto  Legislativo  n.

50/2016;

E. di assumere uno dei seguenti ruoli per la procedura di affidamento in oggetto:

[   ] solo impresa ausiliaria;

[   ] impresa ausiliaria anche partecipante al raggruppamento;

[    ]  impresa ausiliaria  che  assume il  ruolo  anche di  subappaltatore  nei  limiti  dei  requisiti

prestati;

[    ] impresa ausiliaria che assume il ruolo anche di esecutore diretto dei servizi  oggetto di

appalto in  quanto sono prestati  all’impresa ausiliaria i  titoli  di  studio e professionali  e/o le

esperienze professionali pertinenti prescritti dalla documentazione di gara;

F. di non partecipare alla presente procedura anche:

- in forma singola;

- in qualità di ausiliario di altro concorrente;

 -in forma di raggruppamento o consorzio unitamente ad altro concorrente;

G. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 80, comma 5, lett. m), del Decreto

Legislativo n. 50/2016, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;

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

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

contenute nella documentazione di gara relative al possesso dei requisiti  di ordine generale

previste all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

I. di essere consapevole dell’obbligo di dover specificare nel contratto di avvalimento, a pena di

nullità  e  di  esclusione  dalla  gara  del  concorrente,  i  requisiti  forniti  e  le  risorse  messe  a

disposizione dall'impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza;

J. di essere consapevole che quanto contenuto nel contratto di avvalimento sarà accertato dal

responsabile  del  procedimento o da un suo incaricato,  pena la  risoluzione del  contratto di

appalto;
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K. (eventuale, nel caso in cui sia stata spuntata al punto “E” precedente la voce “impresa ausiliaria

che assume il ruolo anche di esecutore diretto”) di obbligarsi ad eseguire direttamente i servizi

oggetto di appalto in quanto sono prestati all’impresa ausiliaria i titoli di studio e professionali

e/o le esperienze professionali pertinenti prescritti dalla documentazione di gara.

Allega:

- Contratto di avvalimento;

- DGUE impresa ausiliaria;

- (eventuale) Copia conforme all’originale della procura 

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante 

Luogo e data, _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

[inserire: Nome e Cognome]

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 235/2010 e del D.P.R. n.

445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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