Schema fac-simile di dichiarazione di AVVALIMENTO (per l’impresa ausiliaria)

Allegato “E” – AVVALIMENTO – art. 89 D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i.

Spett.le
Agno Chiampo Ambiente Srl
Via L. Einaudi, 2
36040 – Brendola (VI)

OGGETTO: Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria ai fini dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89
D.lgs 50/2016 e s. m e i. Allegato alla procedura per l’aggiudicazione del servizio
di recupero del CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso
impianto autorizzato.
Gara d’appalto n. 7231690

Il

sottoscritto

Legale

Rappresentante,

(nome)………………………………

(cognome)

……………………………… nato a.......…….………........................ il ...........................……..
Codice

Fiscale

n.

…………………………………………………

......……................................. cap: ………

residente

nel

Comune

di

Provincia ......……….............. via/piazza ..…………….…….... n.

…
Il sottoscritto Direttore Tecnico/Responsabile tecnico, (nome)……………………………… (cognome)
………………………………nato a.......…….………........................ il ...........................……..
Codice

Fiscale

n.

…………………………………………………

......…….................................

cap:

………

Provincia

residente

nel

......……..……..........

Comune

di

via/piazza

..………………..…….…….... n. …
della Ditta ............…………………………………………………………………............................ con sede
legale

nel

Comune

di

.................…………….....,

n.………,..........................….…....

e

cap:

sede

………
operativa

via/piazza
nel

..............………….........
Comune

di

.................…………….....via/piazza..............………….................n. ……
con riferimento alla Ditta che rappresentano, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.

con riferimento alla gara in oggetto,
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IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere in atti pubblici, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARANO
► che l’impresa di pertinenza è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di:
………………………… al n. ………………………………………………..in data: ………………….
Con la seguente attività di impresa: ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………….................
compatibile con il servizio in oggetto (requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, lettera a) del
D.Lgs 50/2016);
► di possedere la capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, lettera b) del D.Lgs 50/2016);
► di possedere la capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83, lettera c) del D.Lgs 50/2016);
► di obbligarsi verso il seguente Operatore partecipante alla gara come soggetto concorrente (indicare la
ragione sociale) …………………………………………………………………………………. ed altresì verso
Agno Chiampo Ambiente Srl a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto di cui al Lotto n. ……
CIG: ………………… le seguenti risorse e/o requisiti (elencare i requisiti o le risorse che formano l’oggetto di
Avvalimento):
....................................................................……………………………………………………………………………
…………………………………….................……………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
► di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata;

DICHIARANO
► che non sussistono i motivi di esclusione alla procedura di affidamento ai sensi del dell’art. 80, comma 1,
2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016;
►

che

l’Ufficio

dell’Agenzia

delle

Entrate

presso

il

quale

si

è

iscritti

è

il

seguente:

Via……………………………… nel Comune di…………………………… Fax. …………………..
Tel. ……………………………….;
► di essere assicurati con specifica polizza per danni verso cose o verso terzi e di esonerare la Stazione
appaltante da qualsivoglia indennizzo per colpa imputabile all’appaltatore;
► per le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i., AUTORIZZO l’impiego del
telefax

n. ……………………………… e/o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

………..……………….………………………..…….. ed il telefono n.………………………………
(segnare la casella interessata)
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a)

□

► dichiarano di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

(Oppure)
b)

□

► dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.

► Altro (se del caso): …………………………………………………………………………………

Firma del Legale Rappresentante e del Direttore
Tecnico/Responsabile tecnico:
sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di
identità valido del firmatario. Nel caso di procuratore, deve essere allegata
anche copia semplice della procura. Le dichiarazioni devono essere rese
anche dai soggetti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e dai
procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la
documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
Legale Rappresentante
Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico
(cognome
e
nome)
(cognome e
nome)
……….……

………………

……………

…………….

Firma: ……………………………… Firma: ……………………………

Luogo e data:… ………………….

……………………………..

Allegati obbligatori:
► Dichiarazioni di dettaglio sul possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 (possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. anche mediante la compilazione e la
sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo specifico ed ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445.
► originale o copia autentica del contratto di avvalimento. Tale contratto contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti (indicare quali) e delle risorse (specificare quali) messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto.
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