Brentino Belluno – Brenzone sul Garda – Caprino Veronese - Costermano
Ferrara di Monte Baldo - Lazise – Rivoli Veronese – San Zeno di Montagna

ALLEGATO 2 - avvalimento
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LE IMPRESE CONCORRENTI - SOGGETTO AUSILIATO
[da presentarsi nel solo caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016)]

Dichiarazione per le imprese concorrenti

Stazione appaltante: Centrale Unica di committenza Baldo - Garda
L’APPALTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL MERCATO
DAL 1.01.2019 AL 09.09.2021
CON EVENTUALE POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER N. 3 ANNI
Codice Identificativo Gara (CIG): 7614523728

Il sottoscritto:
nato il:

a:

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore,
altro):
della Ditta/Impresa:
Provincia

Sede (Comune italiano o Stato
estero):
indirizzo:

:

Cap:
telefono e fax:

Partita IVA:

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara in oggetto,
come:
(barrare la casella che interessa)
Impresa singola (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016) In caso di società
specificare il tipo: _______________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (soggetti di cui all'art.
45, comma 2, lettera b), D. Lgs. 50/2016)
Consorzio stabile (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), D. Lgs. 50/2016;

Allegato 4 al Disciplinare

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e art. 48,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), e art. 48, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;
Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f),
art. 45, D.Lgs. 50/2016)
GEIE (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)
DICHIARA
1. che, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nella lettera d’invito e nel disciplinare di
gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal
soggetto appresso specificato;
2. che i requisiti di ordine speciale prescritti nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara di cui il
concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n.50/2016, sono i seguenti:
1
2
3
4
…
…

3. che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Ditta/Impresa:
Legale rappresentante:
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Allegato 4 al Disciplinare
Sede (Comune italiano o Stato
estero):
indirizzo:

Provincia

Cap:
Partita IVA:

telefono:

Codice fiscale:

fax:

4. che l’impresa ausiliaria sopra indicata non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola né
in forma di raggruppamento o consorzio né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, e
neppure si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara;
ALLEGA, per l‘impresa ausiliaria:
a. originale (o copia conforme autenticata) del contratto attestante che l'impresa ausiliaria si obbliga,
nei suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
b. ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo), dichiarazione sostitutiva attestante il
rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di
responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto
dell'appalto;
c. qualsiasi altra idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti prestati al
concorrente.

Data, ________________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
__________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione,
in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso dovrà
inoltre essere allegata la relativa procura notarile), attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in alternativa è
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge.
N.B.: Su ogni pagina della presente dichiarazione dovranno essere apposti il timbro della società e la sigla del legale
rappresentante.
N.B.: in caso di costituenda associazione d'imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni
singola impresa costituente l'associazione.
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