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          ALLEGATO 1/C 
DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 49 DEL D.LGS N.163/2006. 
(AVVALIMENTO) 
 

 
       All’INPDAP  

DIREZIONE COMPARTIMENTALE  
CAMPANIA  

 
 
PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E 
GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELLE SEDI INPDAP NAPOLI 1, 
NAPOLI 2 E CASERTA – CODICE CIG. 00842938C6 
 
 
Il sottoscritto………………………………….nato a…………………...il……………., 
codice fiscale n. ……….……………, in qualità di titolare/legale rappresentante della 
impresa .…………………………………. con sede in……………………., partita 
IVA…………………….. in relazione al servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di 
dichiarazioni mendaci, quale concorrente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, fatto 
salvo quanto già dichiarato nell’allegato 1/A 
 

DICHIARA 
 

di avvalersi per la partecipazione alla gara dei seguenti requisiti di carattere tecnico 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 dell'impresa............................................................................................................................................ 

ed allo scopo (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta):  

o allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto 

o ai sensi della lettera g) dell’art. 49 D. Lgs. n.163/2006, dichiara che l’impresa ausiliaria 
appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il 
seguente: 
.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 Luogo e data 
 

 (timbro e firma) 
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Il sottoscritto………………………………….nato a…………………...il……………., 
codice fiscale n. ……….……………, in qualità di titolare/legale rappresentante della 
impresa .…………………………………. con sede in……………………., partita 
IVA…………………….. in relazione al servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di 
dichiarazioni mendaci, quale impresa ausiliaria  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 
 

DICHIARA 

a) 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; 

b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o in qualità di consorziata e di 
non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara ai sensi 
dell’articolo 49, comma 5, D. Lgs. n.163/2006. 

……….., …………… 
(luogo e data) 
 

……………………………………………………… 
(firma ) 

 
 
N.B..  
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 


