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

ALLEGATO 3 - avvalimento
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER IL SOGGETTO AUSILIARIO
[da presentarsi nel solo caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016)]

Dichiarazione per il soggetto ausiliario
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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (T.U. in
materia di documentazione amministrativa), consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR, 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 relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
1. 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 nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di
avvalimento:

Allegato 5 al Disciplinare
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2. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di
ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti
della Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
3. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, né in qualità di ausiliario di altro soggetto
concorrente;
4. che il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel Disciplinare di Gara;
ALLEGA, alla presente modello DGUE debitamente compilato e firmato dal soggetto ausiliario, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II e sezioni A, B, C, D, della parte III e per le capacità
specifiche su cui il concorrente fa affidamento le informazioni delle parte IV pertinenti.
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, 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.
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