Procedura Aperta per il servizio di gestione di attuazione del piano formativo del consiglio regionale dell’Abruzzo 2013/2014.

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

N.B.: Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la presente dichiarazione
dovrà essere sottoscritta da tutti il legali rappresentanti o procuratori delle imprese
partecipanti all’aggregazione.

OGGETTO:

PROCEDURA

ATTUAZIONE

DEL

APERTA

PIANO

PER

IL

FORMATIVO

SERVIZIO
DEL

DI

GESTIONE

CONSIGLIO

DI

REGIONALE

DELL’ABRUZZO 2013-2014. CIG 63013137FB

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO A __________________________________ IL ________________________________
RESIDENTE IN ___________________ VIA _________________________________ N. ___
CODICE FISCALE ______________________ IN QUALITA’ DI _______________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’ISTITUTO
(Ragione / Denominazione sociale / Forma giuridica )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SEDE LEGALE _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________ PARTITA IVA ________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE A CUI PUO’ ANDARE
INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, SOTTO LA PROPRIA
PERSONALE RESPONSABILITA’
DICHIARA
che l’istituto rappresentato non è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico – professionale prescritti dal disciplinare di gara:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
E di avvalersi, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, di quelli messi a disposizione
della sotto indicata impresa ausiliaria in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del medesimo decreto:
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RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________
SEDE LEGALE: _______________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________ PARTITA IVA _________________________
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ______________ AL NUMERO _______
ISCRITTA ALL’ALBO BANCHE AL NUMERO ____________
LEGALE RAPPRESENTANTE: __________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
che l’impresa sopra citata, qualificata impresa ausiliaria:
è

impresa ausiliaria terza e pertanto allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione,
in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto.
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia anche per
l’impresa ausiliaria.

è

impresa ausiliaria appartenente al gruppo medesimo e che il legame giuridico ed
economico esistente è determinato da __________________________________________

DATA

______________________

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGA
1) Copia fotostatica di un documento di identita’ in corso di validita’ del sottoscrittore;
2) Dichiarazione conforme al modello “A2” debitamente compilato da parte dell’impresa ausiliaria;
3) Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliari si obbliga nei confronti del Concorrente a mettere a
disposizione le risorse per tutta la durata dell’appalto (limitatamente alle ipotesi di avvalimento
con impresa ausiliaria terza).
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