Allegato F dichiarazione impresa concorrente

MODELLO DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (IMPRESA CONCORRENTE)

Avvertenze:
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi, la dichiarazione dovrà essere
presentata, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio.

Spett.le Comune di Villaspeciosa
Piazza Croce Santa , 6
09010 VILLASPECIOSA (CA)

Oggetto:

Procedura aperta per l’appalto del servizio annuale mensa scolastica Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria a ridotto impatto ambientale.

Il sottoscritto_____________________________________________nato a___________________________
il__________________residente in_______________________________________ Provincia o Stato Estero
_____________________________via________________________________________________n.______
codice fiscale________________________________________________________________
nella sua qualità di

□

titolare

□

rappresentante legale

□ procuratore

□ altro

dell’impresa_________________________________________con sede legale in _____________________
Provincia ______Stato _______________________Via __________________________________________
n.___C.F._____________________________________________ P. IVA____________________________
Telefono ___________________________Telefax ______________________________________________

E mail ______________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità
che per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione
previsti nel disciplinare di gara
DICHIARA
di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economica e/o tecnico organizzativa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
che il soggetto ausiliario di cui si avvale è:
Impresa_________________________________________________________________________________

Legale rappresentante _____________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________ Via ____________________n. __________

C.F. _______________________________________ P.IVA ______________________________________
INTEGRA
la presente con:
- la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, con la quale la medesima attesta il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, nella stessa
indicate, di cui è carente la dichiarante;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto1.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)
_______________________________

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

1

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.

