
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
(il presente modulo ha carattere solo indicativo ed  è redatto esclusivamente al fine di agevolare la partecipazione alla  
gara del concorrente, che è l'unico responsabile della conformità della documentazione proposta, all'ordinamento ed alla
lex specialis  di cui al bando e disciplinare, considerata anche  la  propria tipologia).

Oggetto dell’appalto: lavori di: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice CIG ………………………….                      Codice CUP …………………….

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FICULLE (TR)

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….……… 
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  Prov 
…………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in  ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

D I C H I A R A 

1)  di  avvalersi,  per  la  partecipazione  alla  gara,  dei  requisiti  del/i  seguente/i  operatore/i  economico/i  ausiliari/o
…………………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………..............................
con  sede  legale  a   …..........................................................................................  cap.  …....................  via/piazza/ecc.
…..................................... …........................................................................................................................... n. …............. 
REA…............CF....................................................... P.IVA ….........................................................

come appresso in dettaglio indicati: 
a) requisiti di tipo tecnico e professionale:
…........................................................................................................................................................................................
b) requisiti di tipo economico e finanziario:

2*) di allegare alla presente originale o copia conforme, del contratto, con il quale l’operatore economico ausiliario si
obbliga nei confronti dell’operatore economico ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i
mezzi necessari, dettagliatamente indicati, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3)di non assere a conoscenza di qualunque fatto che possa precludere in alcun modo la partecipazione alla presente
gara, del sottoscritto firmatario, del  soggetto ausiliario o del concorrente ausiliato.

Allega  copia fronte retro del seguente documento di  identità, …............................................. in corso di validità. (In
alternativa alla copia del documento, è necessaria l'autentica di firma, nei modi di legge).

Luogo e data                                                         il dichiarante

                                                 …………………………………………………. 

*)nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  che  appartiene  al  medesimo gruppo in  luogo  del  contratto
l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del codice.


