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2004PA - Concessione dei servizi bar/pizzeria (lotto n. 1) e
distributori automatici di bevande e alimenti (lotto n. 2)
per il Presidio Ospedaliero di Torrette
NUM GARA……..

Il sottoscritto___________________________________________________ nato il _____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore (come da procura 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’art.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’art. 76 del D.P.R. 445/00, con espresso riferimento all’impresa
ausiliaria che rappresenta
DICHIARA1
A.

B.

C.

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 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) _______________________________________________________________________
di prestare i requisiti riportati alla precedente lettera A, al seguente concorrente:
-denominazione:___________________;
-indirizzo:________________________, Comune:_______________, Provincia_____;
-Partita IVA:________________________;
di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine
speciale descritti alla precedente lettera A dei quali è carente il concorrente ausiliato;

1

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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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, in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
E. di assumere uno dei seguenti ruoli per la procedura di affidamento in oggetto:
[ ] barrare solo impresa ausiliaria;
[ ] barrare impresa ausiliaria anche partecipante al raggruppamento;
[ ] barrare impresa ausiliaria che assume il ruolo anche di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
[ ] barrare 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’art.80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 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'art.80 del D.Lgs. 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;
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
Luogo e data, _____________________
Sottoscrizione
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