Modello
ALLEGATO N. 4
ALL’ACCORDO CONSORTILE
MIRA CAMPONOGARA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.) RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO DI VIA MOCENIGO, VIA
NAZIONALE E VIA CONTARINI DEL COMUNE DI MIRA”. NUMERO GARA
7045142. CIG N. 7442872446. CUP C61B17000120004.
AVVALIMENTO: Dichiarazione sostitutiva soggetto ausiliario.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ________________________________________________
residente a _______________________ in Via/Piazza ___________________________n. _____
in qualità di ________________________ della Ditta ___________________________________
con sede legale a _______________________________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________ n.________________
con sede operativa a _____________________________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________ n. ________________
Codice Fiscale n. _________________________P . I.V.A. n. ______________________________
telefono ______________ Fax ______________ e-mail__________________________________
pec _________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.
DICHIARA
A) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice;
B) di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato (ditta concorrente) e del Committente a fornire i
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in
solido nei confronti dello stesso Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
C) di non partecipare alla stessa gara né in forma singola né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo
con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.
Data,

TIMBRO E FIRMA
_________________________________

NOTE: Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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