Allegato C)

Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI

Procedura aperta n. 08/16 per l’affidamento della fornitura pneumatici nuovi per autocarri
trasporto pesante e macchine operatrici - CIG 6844623993 - Dichiarazione di avvalimento
IMPRESA AUSILIATA
Il sottoscritto ….………………….……………………………………………………………..………………………
nato a……………………………..…………………………………………il…………………………………………...
in qualità di ……………………...……………..………………………………………………………………………..
dell’operatore economico ..…………………………………………..……..………………………………………...
che partecipa alla gara in oggetto come
………………………………………………………………………………………………………………………………
(impresa singola/ Capogruppo mandataria/ Mandante/ Consorzio/ Consorziata esecutrice del
servizio)
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R n. 445/2000, per la documentazione relativa
all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai seguenti
requisiti:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
specificando che l’impresa ausiliaria è/sono la/e seguente/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) che l’impresa ausiliaria indicata al precedente punto 1) è in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Data ……………………………..
Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

…………………………………………………
Allega alla presente:
- la dichiarazioni, qui di seguito riportata, sottoscritta dall’impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (sottoscritto da entrambe
le parti)
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del/gli sottoscrittore/i (carta d’identità o
patente di guida rilasciata dal Prefetto o passaporto).

Allegato C)

Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI

Procedura aperta n. 08/16 per l’affidamento della fornitura pneumatici nuovi per autocarri
trasporto pesante e macchine operatrici - CIG 6844623993 - Dichiarazione di avvalimento
IMPRESA AUSILIATA

Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………..…………………
nato a………………………………………….…………………il…………………………………………...
e residente…………………………………………………………………………………………………….
C.F…………………………………………………….…………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………..
dell’operatore economico ..………………………….…………..………………………………………...
con sede in …………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale …………………………………………….… P. IVA ………………………………………
tel. n.………..……..………………………….…..………fax n………………………...……………………
e-mail….………………………….………….…………………………………………………………………
sito web (se esistente)………………………………………………………………………………………
PEC …………………………………………………….……………………………………………………….
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R n. 445/2000, per la documentazione relativa
all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA E ATTESTA
2) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
1) di possedere i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento ovvero……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89 del
D.Lgs. 50/2016;
5) di essere consapevole che sia il concorrente che l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Allegato C)

Data ……………………………..

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
…………………………………….

Allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del/gli sottoscrittore/i (carta d’identità o
patente di guida rilasciata dal Prefetto o passaporto).

