Busta A

Avvalimento

Modello 4

Spett.le
A.C.E.R FERRARA
c.so V. Veneto 7
44121 FERRARA

Oggetto: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI
PROPRIETA’ ED IN GESTIONE AD A.C.E.R. FERRARA SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA - Cig: 714473128A-

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO

Il sottoscritto1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Nato a ……………………………………….…………………………………. Il ……………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………… via …………………………………………………………………………………….
C.f………………………………………………………………….In qualità di …………………………………………………………………………...
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………………………..
sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax …………………………………………………………………………
pec. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
A. di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera d’invito, 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 prescritti dal bando di gara di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso
alla gara sono i seguenti:

1

Firmatario/sottoscrittore dell’offerta

Busta A

Avvalimento

Modello 4

__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico F
Finanziaria e/o tecnico‐professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore,
sono le seguenti:
ditta _____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante______________________________________________________________
Sede legale in: Via ________________________ Comune ___________________ C.A.P. ________
Codice Fiscale _____________________________ Partita I.V.A. _____________________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di_________________________________________ al n._________________________
in data _________________________;
D. di allegare, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, originale o copia autentica del contratto in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto ausiliato a fornire i requisiti
ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dei lavori, recante in modo
compiuto, esplicito ed esauriente l’elenco dei mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi
aziendali qualificanti prestati in modo determinato e specifico dall’impresa ausiliaria;
ovvero
(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo ) di
allegare, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/00, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Data
…………………………………………
Firma
…………………………………………………….

