ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING SPA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato il_________________ a ______________________________________________________________________
residente a ___________________________________Via _____________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________________
(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante)

dell’operatore economico ____________________________________________________________________
(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________
con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________
Numero telefono ____________________________________
E-mail _______________________________________________
PEC_________________________________________________
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA, in qualità di Impresa Ausiliaria
-

di obbligarsi, nei confronti della Società ___________________________________________________,
con
sede
legale
in
__________________________________________________________, via
____________________________________________________.,P.IVA __________________________________
C.F. __________________________________ partecipante alla suddetta procedura, e nei confronti
della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il
soggetto concorrente ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
sottoelencate risorse oggetto di avvalimento e rendersi responsabile in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;

- di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità
di ausiliario di altro concorrente e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80,
comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
- di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

- di aver stipulato con il soggetto ausiliato, il contratto di avvalimento.

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dall’Impresa Ausiliaria e caricato in
piattaforma secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
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