PROCEDURA APERTA RAP S.p.A. n. 18-19-20/2019 - CIG n. _________________________
AVVALIMENTO – BUSTA “A”
(Art. 5 del Bando integrale di gara)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA
Oggetto: Servizio di riparazione su veicoli vari in dotazione alla RAP S.p.A. e su attrezzature
installate su alcuni di essi, suddiviso in 3 lotti.

 Lotto 11: Servizio di riparazione su n. 12 autocarri leggeri con alimentazione a gasolio
marca NISSAN, modello “Cabstar”.

 Lotto 2: Servizio di riparazione su n. 11 attrezzature di disinfestazione marca “TIFONE”.
 Lotto 3: Servizio di riparazione su n. 6 rimorchi pianale e n. 1 emirimorchio pianale mezzo
d'opera.
Il sottoscritto _________________________, nato a _________________________ il _________ ,
codice fiscale ____________________ residente nel Comune di __________________ , in via
__________________________________ n. _____ , in qualità di: __________________________
(legale rappresentante/procuratore/ecc.) dell’impresa2 _________________________________, con
sede legale in ___________________________, via _____________________________, n. _____
CF/P. Iva/iscrizione registro Imprese n. ________________________ presso la C.C.I.A.A. 3 di
______________________, tel. __________________ , PEC _____________________________ ,
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 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, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
1) che questa impresa è ausiliaria dell’Operatore economico 4 _____________________________,
___________________________ in ordine alla procedura di gara in oggetto;
2) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dei requisiti prescritti
negli Atti della procedura di gara, dei requisiti tecnici e delle necessarie risorse, oggetto di
1

Contrassegnare con una X il lotto per il quale si concorre. L’Operatore economico che concorre per più lotti deve compilare una dichiarazione per
ogni lotto cui concorre.
2
3
4

o altro: specificare.
o equivalente registro commerciale o professionale.
Denominazione/ragione sociale e sede legale del concorrente alla procedura di gara.

1

avvalimento, di cui il predetto Operatore economico concorrente risulta carente, come di seguito
specificati5:
a) ...................................................................................................................................................... ;
b) ....................................................................................................................................................... ;
c) ....................................................................................................................................................... ;
d) ....................................................................................................................................................... ;
e) ....................................................................................................................................................... ;
3) di obbligarsi, nei confronti dell’Operatore economico concorrente e nei confronti della Stazione
appaltante, a fornire, per tutta la durata dell’appalto, i propri requisiti e le risorse necessarie, come
sopra elencati al n. 2), rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti
della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
4) di non partecipare alla procedura di gara in oggetto, né in forma singola, né in RTC o Consorzio,
né in qualità di ausiliaria di altro Operatore economico concorrente;
5) di avere sottoscritto il DGUE, anche ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
6) di avere preso visione ed accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e
prescrizioni contenute negli Atti della procedura.
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.
________________, lì _______________
(luogo e data)

______________________________
(timbro e firma6)
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riportare i requisiti oggetto di avvalimento con specifico riferimento agli Atti della procedura.
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Firma del sottoscrittore e timbro dell’impresa o altro come sopra specificato.
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