
ALLEGATO 5   1/2
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett. a) del disciplinare:

concorrente

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per l'appalto dei lavori per l'ampliamento 
scuola primaria di Vago: mensa.
CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica1 __________________________________________________

della ditta 2 __________________________________________ C.F. _______________________________

che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere

speciale3: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

che l’impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti è _____________________________________________

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DAL CONCORRENTE

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

1 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
2 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
3 Specificare dettagliatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento



ALLEGATO 5   2/2
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett. b) e d) del disciplinare:

ausiliaria

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per l'appalto dei lavori per l'ampliamento 
scuola primaria di Vago: mensa.
CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica di 4_______________________________________________

della ditta ______________________________________________5 C.F. ___________________________

con sede in _____________________ (_____) CAP _______ Via ___________________________ n. ____

lett. b) di  essere  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  società  organismo  di
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione:
Attestazione n.  _____________________ rilasciata  il  __________________ per  le  categorie  e
classifiche  _______________________________________________,  che  la  data  di  scadenza
della validità triennale è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è
________________, che la data di scadenza della validità quinquennale è __________________

□ di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  certificato  n.  ____________________  emesso  da
_______________________________  in  data  _______________  con  scadenza
_______________  lett.  d)  1)  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di
avvalimento;

lett. d) 1. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2. di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa  ausiliata  nel  caso  in  cui  questa  fallisca  nel  corso  della  gara  oppure  dopo  la
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice.

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DALL’AUSILIARIA

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

4 indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa
5 indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica


