AL COMUNE DI TRECASE

MODELLO AVVALIMENTO A

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento.
In caso di ricorso a più imprese ausiliarie: un modello per ciascun impresa)
Il sottoscritto Legale Rappresentante dell’impresa che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle
quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni
ATTESTA
di avvalersi dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie delle quali allega le relative dichiarazioni (1):
1) requisito ______________________________________________: messo a disposizione dalla
ditta/impresa
ausiliaria:________________________________
con
sede
in:
__________________________Partita IVA: _______________________ e a tale scopo allega i seguenti
documenti richiesti a pena d’esclusione:
a) Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria – Modello Avvalimento B
dichiarazioni Ausiliaria, sottoscritta e con carta di identità allegata;
b) Originale o copia autentica del contratto - sottoscritto dai legali rappresentanti del concorrente e della
ditta ausiliaria - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; (o, in alternativa al
precedente punto b) per le imprese appartenenti al medesimo gruppo):
c) dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria
appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del seguente legame
giuridico ed economico esistente:
_______________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

AL COMUNE DI TRECASE

MODELLO AVVALIMENTO B

Legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06)
Il sottoscritto Nato a ____________________________ Prov. ____________________________
il Codice Fiscale____________________________
Residenza ____________________________
In qualità di (Carica sociale) dell’operatore (denominazione e forma giuridica) con sede legale in
via
____________________________
n.
________
Città____________________________
CAP ____________________________ Prov. __________________ Casella di posta elettronica certificata:
(come indicata in fase di registrazione, quale indirizzo del legale rappresentante) Codice Fiscale (ditta)
Partita IVA ____________________________ in qualità di ausiliaria del seguente soggetto partecipante
all’appalto:
Denominazione e forma giuridica del soggetto partecipante
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
DICHIARA:
1. che l’impresa possiede i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle
risorse oggetto di avvalimento;
3. il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati del disciplinare di gara;
4. che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
5. l’obbligo - incondizionato e irrevocabile - 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;
6. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri
devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva);
6. di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale
rappresentante, consapevole che l’indicazione dell’indirizzo PEC costituisce, agli effetti di legge, elezione di
domicilio digitale;
qualora necessario - di autorizzare comunque l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs.
50/2016 a mezzo PEC al seguente indirizzo _____________________________;
7. che le copie di tutti i documenti allegati sono conformi
8. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 345;

9. di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile - 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.
10. di impegnarsi – per quanto di propria competenza - all’osservanza di quanto disposto dal Protocollo di
Legalità stipulato tra il Comune di Trecase e l’Ufficio Territoriale Governo – Prefettura di Napoli

Letto, confermato e sottoscritto.

