Modello n. 3 – Concorrente ausiliario -

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 7, del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, di:
Elaborazione del rapporto sulla portualità regionale e Sviluppo di un modulo di reportistica per
l’analisi dei dati presenti all’interno del servizio MoniCA (Monitoring and Control Application) e
dell’applicativo di Port Community (TPCS)
CIG: Z341FB8139

CUP: J48F16000050006

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________ il____________________
residente in ________________________________ in qualità di (carica sociale) _____________________________
del soggetto ausiliario ___________________________________________________________________________
con sede legale _______________________________ e con sede operativa _________________________________
n. telefono ____________________________n. fax

___________________ e-mail ______________________

PEC ____________________________ Domicilio Fiscale ___________________________________________
Codice Fiscale _______________________________

Partita IVA _____________________________________

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
____________________________ al n. __________________________ in data __________________ per

le

attività oggetto dell’appalto come di seguito specificate:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
assumendosene la piena responsabilità,
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A – che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50 del 2016;

B - che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
C - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità
tecnica prescritti nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse, dei quali il concorrente risulta
carente e che sono oggetto di avvalimento:
1)___________________________________________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________________;

D - di obbligarsi verso il concorrente ________________________________________________ (indicare
denominazione e sede del concorrente ausiliato) e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione
del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento,
ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016;
E - di essere consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
F - di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente
alla medesima gara in concorrenza tra loro;
G - di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio;
H - di indicare per le comunicazioni i seguenti recapiti:
Indirizzo sede legale: ________________________ (obbligatorio)
Indirizzo sede operativa: _____________________ (obbligatorio)
Telefono: ___________________________
Fax: _______________________________
PEC: ________________________________(obbligatorio)

_________________________
(luogo) (data)

____________________
timbro e firma leggibile
soggetto ausiliario

Allegati:
1) copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario;
2) copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
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di rappresentanza qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della
società;
3) altri eventuali allegati.
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