ALLEGATO 1/A
Dichiarazione soggetti di cui all’art. 49,
del D.Lgs 163/06. (Avvalimento)

Procedura ristretta per l'affidamento triennale del servizio di pulizia dello stabile di
proprietà dell’INPDAP adibito ad uffici, sito in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme
n. 55.

Il sottoscritto………………………………….nato a…………………...il……………., in
qualità di titolare/legale rappresentante della impresa .…………………………………. con
sede
in…………………….,
codice
fiscale
n.
……….……………,
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. 163/06
dichiara:
di avvalersi per la partecipazione alla gara, dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria_______________________________________________________________________
_______
dell'impresa___________________________________________________________________
ed allo scopo 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.
Oppure
Ai sensi della lettera g) dell’art. 49 D.Lgs. 163/06, dichiara che l’impresa ausiliaria appartiene al
medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente:
._______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

……….., ……………(Data)
………………………………………………………
(il titolare ovvero il legale rappresentante
dell'Impresa Concorrente)

Il sottoscritto………………………………….nato a…………………...il……………., in
qualità di titolare/legale rappresentante della impresa .…………………………………. con
sede
in…………………….,
codice
fiscale
n.
……….……………,
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. 163/06
dichiara:
d) 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;
e) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del
D.Lgs. n. 163/06 e di non trovarsi in situazioni di controllo di cui al medesimo art. 34 comma 2 con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
……….., ……………(Data)
………………………………………………………
(il titolare ovvero il legale rappresentante
dell'Impresa Ausiliaria)
N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

