ALLEGATO A6 - DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 163/2006, DI
AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
AL COMUNE DI MARACALAGONIS
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE
UFFICIO SOCIO CULTURALE
VIA NAZIONALE, N. 49
09040 MARACALAGONIS (CA)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 AL
31/01/2016.
.
.
CIG: 47753252DA
Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il
_____________________________ , residente in________________________________ C.A.P.
____________ Via ___________________ , n. ____________ in qualità di legale rappresentante della
___________________________________, C.F. ___________________________________________,
avente sede legale in ___________________________________, C.A.P. ____________ Via
___________________
,
n.
____
Partita
I.V.A
________________________
C.F.
_________________________________
Telefono
_______________________
Fax
_______________________ e – mail _________________ pec ______________________________
Impresa

ausiliaria

dell’Impresa/ATI/Consorzio

(specificare

denominazione

e

sede

legale):

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata e informato altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali,
DICHIARA
(barrare obbligatoriamente le voci che interessano)
 Di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 Di obbligarsi verso I’Impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
(Specificare le singole voci, corrispondenti a quelle dichiarate dal concorrente o quali risultanti dal
contratto di avvalimento)
Capacità tecnico – professionale: ____________________________________________ ________
Capacità economico-finanziaria: ____________________________________________ ________
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 Di non partecipare alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di consorzio o raggruppamento,
né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, e di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo con una delle altre imprese concorrenti alla gara in oggetto.

______________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
____________________________
(firma per esteso e leggibile)

AVVERTENZE:
 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; barrare se del caso le parti che non
interessano.
 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento di tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi e apporre un
timbro di congiunzione.
 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine.
 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (nitida, non autenticata) di
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida) in corso di validità del sottoscrittore,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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