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Allegato F) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA 
GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL 
COMUNE DI USINI 

   

CUP B31C19000220005             CIG 9039586659 
 

 

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 e 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 (Allegati A e B) 

- Dichiarazioni di cui all’allegato C rese dai soggetti indicati nell’Allegato B 
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- In caso di consorzi, RTI, etc. dichiarazioni di cui all’Allegato 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 

        _________________________ 

 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 


