MOD.2 - BustaA

AWALIMENTO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTOAUSILIATO
ALLA TECNOCASICS.p.A.

ctc 0527917283

Procedura Aperta per I'affidamento della fornitura continuativa di gasolio per
riscaldamento ed autotrazione

Il sottoscritto
CodiceFiscale
Comune
residentein Via
Legale RappresentanteI Procuratore)del concorrenteausiliato
Comune
sedelegalein: Via
PartitaI.V.A. n.
CodiceFiscalen.
n.
Telefax
Tel. n.

C.A.P.
C.A.P.

con espressoriferimento al concorrenteche rappresenta,ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000,n.445,consapevoledel fatto che,in casodi mendacedichiarazionesaralìnoapplicate
nei suoi riguardi, ai sensidell'art. 76 dello stessodecretole sanzionipreviste dal codicepenalee
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguerue
la piena
amministrativepreviste per le procedureconcernentigli appalti pubblici, assumendosene
responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A- che il concorrente

, al fine di rispettare i requisiti di ordine

specialeprescritti nel bando di gara, fa riferimentoalle capacitàeconomiche,frnanziarie,
specificato;
possedute
dal soggettoappresso
tecnichee orgarrizzative
è carente,e dei
B - chei requisitidi ordinespecialeprescrittinegliatti di garadi cui il concorrente
alla garcai sensidell'art.49 delD. Lgs. n. 163/2006,
quali si awale per poteresserermrmesso
sonoi seguenti:
1.

,

2.
J.

4.
5.
C - c h e l e g eneralità del soggettoausiliario della quale si awale per i requisiti di ordine speciale
da questopossedutie messi a disposizionea proprio favore,sonole seguenti:
Soggetto
Legale Rappresentante

@1,4

MODELLO2 BUStAA

Sedelegalein: Via
CodiceFiscalen.

Comune
PartitaI.V.A. n.

C.A.P.

iscritta nel Registro delle Imprese istituito pressola Cameradi Commercio,Industria,
data
n. --in
;
Artigianatoe Agricolturadi -al
dichiara
n che I'impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed
economicoesistentederiva dal fatto che
owero
n che I'impresaausiliaria NON appartieneal medesimogruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica,a pena di esclusione, il contratto in
virtù det quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarieper tutta la durata dell'appalto. Dal
contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D. Lgs. n.
16312006in materia di normativa antimafia nei confronti del soggettoausiliario, in ragione
dell'importodell'appaltoposto a basedi gara.
Dichiaro di essereinformato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,nel rispettodella disciplina dettatadal D. Lgs. 30.06.2003,n. 196 (Codicein materia
di protezione dei dati personali), ed esclusivamentenell'ambito del procedimento per il quale la
presentedichiarazioneviene resa.
Auoqo) (data)
Timbro efirma leggibile impresa ausiliata

N.B. Alla presentedichiarazione deve essereallegatacopia fotostatica di un
documentodi identità in corso di validità del soggettofirmatario.
N.8.2 Ogni pasina del presentemodulo dovrà esserecorredatodi timbro della societàe sigladel
legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazionevenga sottoscritta dal "procuratoreli" della società ed dowà essere
allegatacopia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documentoda
cui evincerei poteri di rappresentanza.
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