Modello “F”

MODELLO “F”
Da compilare a cura dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ e/o P.Iva ______________________________________
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria _______________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio n° ____________ del ____________
____________________________

ovvero,

se

Cooperativa

o

Consorzio

di

Provincia di
Cooperative

_______________________________________________________________________________________
ovvero, se cittadino di altro stato _________________________________________________________
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 39 comma 2 del D.lgs 163/06 e
ss.mm.ii.
rispetto all’impresa concorrente __________________________________________________________
con sede legale in _________________________via/piazza ___________________________________
n. _________ CAP _______________ tel. _______________________ fax _________________________
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
per la partecipazione alla gara d’appalto (indicare l'oggetto) _________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi del DPR 445/00;
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. e di allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38
medesimo, da compilare secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello
B);
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2. di obbligarsi verso il 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;
3. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.
163/06, né di essere in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 34 c. 2 del Codice con una
delle altre concorrenti alla medesima gara;
4. di allegare in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tuttala durata dell'appalto.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06:
•

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

•

il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;

•

della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente;

•

non possono partecipare alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.

Luogo e data ________________________

Per L’impresa ausiliaria
FIRMA
__________________________
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