ALL “3”
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “L.R. 14/99 – Illuminazione Pubblica”.
OGGETTO
:

CIG: 8157771597 - CUP: H57I19000020002
Importo a base di gara euro 89.912,38
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a
............................................................................................................... il ............................................
Residente a ..............................................................................................................................................
In via ..............................................................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................................................... dell’impresa
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...................
...........................................................................................................................................

con

con

sede

in

con codice fiscale n.
partita

IVA

n.

.................................................................................................................................... ............
PEC ………………………………………………………… mail ………………………………………………………
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso dimendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative all’affidamento di lavori pubblici
DICHIARA
Con riferimento all’appalto dei lavori di “L.R. 14/99 – Illuminazione Pubblica”


di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante Comune di Osini



e nei confronti dell’impresa _____________________________________________________________ con
sede in: Via/P.zza _________________________________________________________________ Comune
________________________________________________________________

Prov________

Cod.Fisc.

________________________________ P.IVA ____________________________________
a mettere a disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è
carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento


di essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA prevista dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
in

corso

di

validità

rilasciata

dalla

società

di

attestazione

regolarmente

autorizzata

_________________________________________________________________________________________
in data ____________________________ e con scadenza in data _____________________ che documenta il

possesso della qualificazione nella seguente categoria e classifica:(indicare solo quella/e richiesta/e per la
partecipazione alla gara)
Categoria ______________________ – Classif. ____________________
di cui allega copia
(NB)La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di
agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

ATTESTA


di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., come meglio
specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E.”(Modulo Allegato 2);



di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non parteciparvi in
proprio o come associatao consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.

