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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione regionale per la Puglia

ALLEGATO [C]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
e
CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Fornitura e posa in opera di vetrate tagliafuoco REI 90 e porte
tagliafuoco REI 120 per la Sede Provinciale INPS Foggia - via
della Repubblica n. 18
CIG: [8448284082] - CUP: [F74E20000400005]

Indirizzo della Stazione Appaltante: 70122 BARI - VIA PUTIGNANI, N. 108
C.F. 80078750587 - P.IVA 0212115100

Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________
C.F.: ____________________________
nato/a a: _____________________________________________ (prov.: ___) il: __/__/____
residente a: _______________________________________________________ (prov.: ___)
in via/piazza/corso: _____________________________________________________ n. ___
nella sua qualità di: __________________________
[specificare se Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore speciale]

dell’Operatore Economico: ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di: _______________________________________ (prov.: ___)
codice fiscale: _____________________________________
partita I.V.A.: _____________________________________,
che interviene nella procedura di gara indicata in epigrafe quale ausiliario ai sensi dell’art. 89 del
decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito, il Codice) in favore
dell’Operatore Economico concorrente: ___________________________________________ ,
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del richiamato d.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
a)

di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;

b)

di possedere altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice, i seguenti requisiti
speciali di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti
dal Bando di Gara, dei quali l’Operatore Economico ausiliato sopra indicato intende
avvalersi per poter essere ammesso alla procedura di gara e, più precisamente:
[dettagliare i singoli requisiti posti a disposizione dell’Operatore Economico ausiliato]:
b.1) __________________________________________________________________
b.2) __________________________________________________________________
b.3) __________________________________________________________________
b.4) __________________________________________________________________
b.5) __________________________________________________________________
b.6) __________________________________________________________________
b.7) __________________________________________________________________

c)

di obbligarsi, nei confronti sia dell’Operatore Economico concorrente sopra indicato sia della
Stazione Appaltante, a fornire i predetti requisiti dei quali è carente il precitato concorrente
ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi
e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del Codice, rendendosi inoltre responsabile in solido con il
precitato concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto;

d)

di non partecipare alla presente procedura di gara in proprio ovvero in raggruppamento
temporaneo ovvero di consorzio/consorziato ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice.
Firma
digitale
certificata
del
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore speciale dell’Operatore
Economico ausiliario
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