Mod. 5
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente - da compilare e sottoscrivere
da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
PRIMA INFANZIA DEI COMUNI DI VOLTERRA E CASTELNUOVO V.C.
(CIG 52012184DF )
La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata da copia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

Il sottoscritto …………………………………………………………….…………………………..
nato
a
…………………...
il
........……...................
in
qualità
di
.......………….................….................
(eventualmente)
giusta
procura
generale
/
speciale
n.
…….….……...........
del
..……………..........................,
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’Impresa
/
Società
.................….........................................................…………………………………………………..,
forma
giuridica
....………....................…...............….…..
codice
fiscale
....................……….................., partita I.V.A. ....….......…......………………….…..................,
con sede legale in ...........................……… Via/P.zza …..............…..…........... n … telefono
…….………… fax ……………………………

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. che il concorrente _____________________________________________, al fine di soddisfare i
requisiti di partecipazione prescritti all’art. 7 del disciplinare di gara, lettere d) ed e), si avvale,
alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, del soggetto di seguito
specificato;
B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando di
gara di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:
(barrare il caso che interessa)
(lettera d) art. 7 del disciplinare di gara)
Possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della situazione di
solvibilità e solidità finanziaria ed economica del concorrente di cui all’art.41 del
D.Lgs.163/2006
(lettera e) art. 7 del disciplinare di gara)
Aver svolto direttamente, nel triennio precedente, servizi similari a quello oggetto del
presente appalto (si intendono similari servizi socio educativi per la prima infanzia) per
un importo non inferiore ad € 100.000,00 al netto di IVA.
C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economicofinanziaria e/o tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore,
sono le seguenti:
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Impresa _________________________________________________________________________
Legale Rappresentante______________________________________________________________
Sede legale in: Via ________________________________ Comune _________________________
C.A.P. _________________Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A.
n. _________________;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di_____________________ al n._________________ in data _________________;
D. ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 allega originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a
fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
ovvero
ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 163/06, nel caso di avvalimento nei
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Luogo, data………………
Timbro della società/associazione/ente/consorzio/Soggetto giuridico
Firma del legale rappresentante
____________________________________________
NOTA BENE
1) al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in
maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di
esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel qual caso le copie
dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di
esclusione dalla gara.
2) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di
gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Volterra (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
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