MODELLO 3b) – Avvalimento: Dichiarazioni operatore economico ausiliario

ID_005_2022

AL COMUNE DI ASSEMINI
PIAZZA REPUBBLICA 1
09032 ASSEMINI (CA)

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
“RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE” CPV 9838000-0
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 515.500,00
ONERI ALLA SICREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: NON DOVUTI
CIG 9180516178
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________
residente in ___________________________ via _________________________ n. ______
C.F. ______________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) _______________________________________
dell’operatore economico
________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ___________________________ n. ____
C.F. ________________________________ P.IVA_________________________________
telefono ______________________, e-mail_______________________________________
sito internet________________________________________________________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso decreto, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii.;
DICHIARA
di obbligarsi verso l’ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari, di cui è carente
l’ausiliato, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016 (Codice);
che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016 è in possesso dei requisiti di
cui all’art. 83, comma 1, del medesimo decreto;
che, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. n° 50/2016 non partecipa alla gara in
proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto;
che è consapevole:
che ai sensi dell’art 89, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016, in caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del medesimo
decreto, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente,
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trasmettendo, gli atti all’ANAC per le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, del Codice;
che ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016, il concorrente e l’impresa
ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ovvero
ente committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
che ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. n° 50/2016, non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.lgs. n° 50/2016, il contratto sarà in ogni caso
eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati, salvo il caso di cui all’art. 89, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016.
che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016, allega in originale o copia
autentica il 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; il contratto deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini
dell’avvalimento; e di seguito specificamente indicati:
requisiti di carattere tecnico: __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
requisiti di carattere organizzativo: _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SI ALLEGA CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Luogo e data ______________________

IL DICHIARANTE

NOTA BENE: La dichiarazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta
digitalmente dal Rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario
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