MODELLO “A7”
Da inserire nella
BUSTA A
Documentazione
amministrativa

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE

APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA
REPUBBLICA – 2° STRALCIO – LOTTO 1 CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI AFFERENTI AI LOTTI 2 E 3 SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 63
COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016
CUP E89B11000260004
CIG 726083241D

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
in qualità di

□ TITOLARE

□ LEGALE RAPPRESENTANTE

□ PROCURATORE

□ SOCIO UNICO (persona fisica)

□ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
della ditta:

Ragione sociale: _____________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________ ___cap __________
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Prov. (______)

via _______________________________________________ n° _____

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA
a)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi, per la partecipazione
alla gara in oggetto, dei seguenti requisiti:

□ Categoria SOA _______ Classifica ________posseduta dall’impresa
Ragione sociale: __________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (______)

Città _________________________________cap __________
via ____________________________________________ n° _____

Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________
Iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ al n. ________________ in data ___________

b)

Attesta, per quanto di conoscenza, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
che l'impresa/le imprese di cui sopra, è/sono in possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento.

c)

Allega il contratto, in originale o copia autenticata, 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.
_________

lì,___________
timbro e firma
_____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445.
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