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AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO (concorrente)

G 246 – Fornitura e posa in opera di arredi per auditorium, aule, sale studio, uffici/studi per gli edifici posti in via G. Capponi 9 e in via S. Reparata 65/67 a Firenze, per le esigenze didattiche e dipartimentali delle facoltà umanistiche del centro storico (CIG 22408041F5  CUP B18G11000100001) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...……………....
nato/a a ……………………………………………………………………………….…….……..…………..……..il ……….………..…..
residente a ……….…………………………………….…………………………………………………………………….…………………
via …………………………………….……………………………………………………………….………………….…………………….…
codice fiscale ……………………………………………………… nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)
	Legale Rappresentante
Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme

della Società ……………………………………………………..……………………………………………………………….……………
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………..……………….……
codice fiscale n. ………………………………………..………… Partita Iva …………………………………………………………
iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di ……………………………………………………………………..………… dal ………………………………………………………..…….…..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

DICHIARA

di volersi avvalere dei seguenti requisiti di capacità economica e/o finanziaria e di capacità tecnica e professionale posseduti dalla società appresso indicata:

requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui la società è carente, e dei quali intende avvalersi per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	le generalità del soggetto ausiliario della quale intende avvalersi, per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti  e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

società ….. ………………………………………………..…………..……………………………………………………………….
Legale rappresentante ………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in Via ………………………………………………………………………………………………………..………
Comune ………………………………………………………………..……………………. Prov. (…….) C.A.P. (……………)
codice fiscale n. ………………………………………..………… Partita Iva ……………………….…………………………
iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di ……………………………………………………………………..………… dal ………………………………………………………

Dichiara 
	che la società ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ovvero
che la società ausiliaria non appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autenticata, a pena esclusione, il contratto in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Dichiara che il soggetto ausiliario sopra indicato è in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.

Luogo e data, ……………………….	

Firma del Dichiarante
…………………………………………………………………….



(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)


