Modello 3 - Dichiarazioni avvalimento ex art. 89 D.Lgs. N. 50/16
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE AUSILIATO

La presente dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Spett.le Comune di Viggiano
Via Roma, 51
85059 Viggiano (Potenza)

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
CIG: 7120162F8B

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente
sede

legale

in:

Via

____________________________________

________________________________

Comune

___________________

C.A.P.________
Codice Fiscale n. __________ Partita I.V.A. n._____________________



ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto,
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 concernenti
gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. che il concorrente _____________________________________________, al fine di soddisfare i
requisiti di partecipazione prescritti nella legge di gara si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti
all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato;
B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando di gara di
cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:
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1. ____________________________________________________________ ;
2. _____________________________________________________________;

C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria
e/o tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa ___________________________________________________________________
Legale Rappresentante________________________________________________________
Sede legale in: Via ______________________________ Comune __________________ C.A.P.
_________________Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n.
____________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di_____________________ al n._________________ in data _________________;

D. ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 allega originale o copia autentica
del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a
fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
______, li _________________
Firma ______________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
incorso di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

La presente dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Spett.le Comune di Viggiano
Via Roma, 51
85059 Viggiano(PZ)
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ……..CIG……

Il sottoscritto________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente _____________________________
sede legale in: Via ________________________________ Comune ___________________ C.A.P.
__________________

Codice

n.__________________

Fiscale

Tel.

n.

n.

_______________________________

____________________________________

Partita

I.V.A.

Telefax

n.

_______________________________,
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura

di

_________________;

_________________________
con

il

al

n.________________________
seguente

oggetto

in

data
sociale

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ e che svolge le
seguenti

attività

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
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oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di possedere altresì, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità economicofinanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si
avvale per poter essere ammesso alla gara:
1. ____________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________;

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei
quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto;
- di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità
di ausiliario di altro soggetto concorrente;

C. Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______, li _________________
Firma

_______________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
incorso di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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