Modello F)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSI – FSC 2014-2020 Programma
triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II “Rinnovo di arredi e
attrezzature degli edifici scolastici”
CUP: B47D18000590002

CIG: 7865811095

DICHIARAZIONE
(impresa ausiliaria – art. 89 del D.Lgs. 50/2016)

Il Sottoscritto ……………………………………………C.F. n° ……………………………………..
nato
a
…………………………il
…………………………
e
residente
a
………………………………….. C.A.P. ………………. in Via/P.zza ………………………………n°
………. tel. e fax …………………………… in qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) ………………………………….dell' operatore economico ……………………………………,
con sede legale a …………………………………………. Pr. …….., Via ……………………………
n° ………. C.F./P.IVA ……………………………………….., tel. ………………..fax ………………,
e-mail …………………………………………., PEC …………………………………………………;
ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’inesistenza di
una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-

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;

-

Che la scrivente impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla
gara.

ALLEGA
- Dichiarazioni rese dal titolare o legale rappresentante della ditta ausiliaria (Modelli A e B)
- Dichiarazioni di cui al Modello C rese dai soggetti indicati nel Modello B
-In caso di consorzi, RTI, etc. dichiarazioni di cui al Modello D
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016
e del DPR 207/2010 (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l'impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016).

Data _____________________

IL DICHIARANTE
_________________________

