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ALLEGATO 2
Modello per avvalimento [nota 1]
OGGETTO:

OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
E DELL’AT. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI DIREZIONE
DELL’ESECUZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI, RELATIVAMENTE ALL’INIZIATIVA DI COABITARE
SOCIALE IN VIA DELLE MONDINE N. 2 (EX CANONICA DI VIA FRAFOREANO)

CUP:

G63C17000010002

CIG:

79003528B5

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
il sottoscritto
nato a
il
codice fscale
residente in (stato)
comune di
indirizzo
cap
in qualità di (carica sociale)
dell’Impresa ausiliaria
comune sede legale
indirizzo
codice fscale
partita iva
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telefono
pec
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta
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, assumendone la piena responsabilità,

DICHIARA
A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e le seguenti
risorse, prescritti nel disciplinare di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di
avvalimento:
1)
2)
3)
4)
B) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali è
carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, nei modi
e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente
nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C) nelle ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti (imprese in concordato preventivo con
continuità aziendale e fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio) di impegnarsi a subentrare all'operatore
economico ausiliato nel caso in cui questo, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del Contratto non
sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nei casi di cui alle lettere a) e b) del
succitato comma 5 dell’articolo 110;
D) di non partecipare alla medesima gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di
ausiliario di altro soggetto concorrente;
E) che l’Uffcio competente a cui rivolgersi ai fni della verifca del rispetto della normativa della legge n. 68/99, ai
sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. 50/2016, è il seguente:
denominazione
indirizzo
città
pec
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F) che il CCNL applicato è il seguente:

G) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nella documentazione di gara;
H) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi.

L’ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre la documentazione elencata nel
disciplinare di gara.

per l’Impresa
cognome e nome

Modalità di sottoscrizione:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
NB:
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o
speciale).
Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione degli atti, il concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione della procura
attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia
conforme all’originale della procura.
Inoltre, deve essere allegato a sistema ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 la scansione del contratto in virtù del quale l’operatore economico
ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazione e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; si ricorda che il contratto, a pena di nullità, dovrà riportare la specifcazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico ausiliario.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme
all’originale del contratto.

[nota 1] Al fne di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo facssimile per presentare la
domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero suffcienti, possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per
maggior chiarezza.
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