DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. 50/2016
(Allegato C)

“Manutenzione straordinaria della strada comunale di Lanciaia
finalizzata alla fruizione turistica del monumento Rocca Sillana”
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
relativamente all’art.89 del D.Lgs. 50/2016:
1. di essere in possesso:
□ dell’attestazione SOA per la Categoria ____classe_______che viene allegata nell’apposito spazio della
procedura START,
oppure
□ di avere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n.207/2010;
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti dati:
- numero di iscrizione ______________________________
- data di iscrizione _________________________________
- forma giuridica ___________________________________
- Titolari (per i soggetti individuali) : _________________
- soci (per snc) : _________________________________
- soci accomandatari (per sas) : _____________________
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) :
________________________________________________
- direttori tecnici (per tutti):_________________________;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
4. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché in possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’ avvalimento:
5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
6. di non partecipare alla gara in proprio o associato o associata o consorziata ai sensi dell’ art. 45 del D.Lgs.
50/2016;

7. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
del contratto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
8. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
9. Di allegare, nell’apposito spazio previsto nella procedura di START, copia firmata digitalmente, del
contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’ appalto. Tale contratto deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
-oggetto:le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
-durata
-ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente

