Allegato 3
AVVALIMENTO: Dichiarazioni di avvalimento

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di ricambi per autobus e autoveicoli dell’AMTAB
S.p.A, ripartita in 2 lotti.
Lotti 1: CIG 732258002E Lotto 2: CIG 7322652B95

SOGGETTO AUSILIARIO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il __________________________
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore ________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
n. tel.: ____________________ PEC _________________________________________________________
in qualità di soggetto ausiliario per il prestito dei requisiti, nei confronti del soggetto avvalente di seguito
indicato:
_______________________________________________________________________________________
ai sensi degli arti.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
In riferimento all’indicazione resa dall’Operatore Economico nel formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE parte II, alla sez. C “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” – circa l’affidamento
sulle capacità di altri soggetti - prodotto unitamente alla presente offerta

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

di mettere a disposizione, secondo l’istituto dell’avvalimento di cui all'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, i
requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di gara, come di seguito indicati
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.

di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 come meglio
specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del modello DGUE [Rif. art.89
co.1 del D.Lgs. n.50/2016];
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3.

di possedere i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e le risorse necessarie [Rif. art.89 del D.Lgs.
n.50/2016];

4.

di obbligarsi, sia nei confronti del concorrente avvalente __________________________________
nonché verso la stazione appaltante AMTAB S.p.A., di mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie ed i requisiti necessari di cui è carente il concorrente e di cui alla
dichiarazione resa in corrispondenza del punto 1 [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016];

5.

di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non
parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente [Rif. art.89 co.7 del
D.Lgs. n.50/2016];

6.

di allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria [Rif.
art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016].

________________ lì _________
Firma del titolare/legale rappresentante/institore /procuratore
________________________________________

Allegare documento di riconoscimento
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