ALLEGATO E
Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di
un appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori,
ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a lavori
estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi straordinari
di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico,
anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero
dell’edificio dell’ex Buon Pastore.
CUP: F89I11000720001 - Codice intervento MirWeb FC1.200024
CIG: 89448270C1 - R.U.P.: ing. Giuseppe A. Mesiano
AVVALIMENTO DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (Prov. _____) il
__________________________
residente a _______________________________________________________ (Prov.
__________)
via _____________________________________________________________________, n.
______
in qualità di
_______________________________________________________________________
dell’Impresa_______________________________ con sede in ________ Prov.
_________________
Via/Piazza _____________ n. _______ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
____________ P.I.V.A.
_______________________ tel.________________ PEC
___________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 Di obbligarsi a fornire i propri requisiti di ordine speciale prescritti nel Disciplinare di gara

in relazione all’appalto integrato di cui all’epigrafe dei quali il concorrente è carente ed a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie rendendosi inoltre
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto dell’Appalto;
 Di impegnarsi a non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata
ed a mettere a disposizione, in qualità di ausiliaria, di un solo concorrente le risorse di cui al

contratto di avvalimento, che ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 allega in originale o
copia autenticata.
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato e acconsentire, ai sensi degli artt. 13-14 Reg.to
UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______lì________

FIRMA DIGITALE
(Impresa Ausiliaria)

