ALLEGATO C - Modulo impresa ausiliata
Da inserire nella Busta n. 1 documentazione amministrativa

Spett. le Comune di San Gillio (TO)
Via Roma, 6
10040 SAN GILLIO (TO)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 204/2016 CIG.5438803238 .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a _________________________________ (___), il

,

residente a …………………………………………………… (_____), Via________________ , n.
C.F.: …………………………………………….,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DEL CONCORRENTE
AUSILIATO
con sede legale in __________________ ______)Via ____________________________________
_________________________________ n. ________ P.I.V.A. __________________________
C.F.______________________________________________Tel. __________________________
Fax _____________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, E CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL
CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla
procedura,

DICHIARA
I.

CHE il concorrente................................................................., al fine di rispettare i requisiti di
ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara di cui alla presente procedura, fa
riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal
soggetto qui di seguito specificato;
II. CHE i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara di cui il concorrente è
carente e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla procedura ai sensi dell’art.49 del
D.lgs n.163/2006 e smi sono i seguenti:
1) _______________________________________________ ;
2) _______________________________________________ ;

3)_________________________________ ;
4)_________________________________ ;
III. CHE le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine
speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore sono le seguenti:
Dati identificativi dell’impresa ausiliaria

• Ragione sociale
• Sede legale
• Partita IVA
Tel. / Fax / e-mail / PEC
Legale rappresentante

Iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ........................................... Al n......................................... . in data

 ALLEGA in originale o copia autentica, a pena di esclusione, il contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art.49 comma 5 del D.lgs n.163/2006 e smi in materia di
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’appalto posto a base di
gara.
Oppure

AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 2 LETT.G del Dlgs n.163/2006 nel caso di avvalimento
nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n.445/00 ATTESTANTE IL LEGAME GIURIDICO ED ECONOMICO
ESISTENTE DEL GRUPPO.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data
Firma del legale rappresentante / dichiarante

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

