
Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

ALLEGATO B

Dichiarazione ateesanse l’avvalimenso
(allegasa alla domanda di parsecipazione e dichiarazioni per l’ammieeione alla gara d’appalso)

LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO A NORME,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO “JANNUZZI”-

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

CUP: B85C16000110001      CIG: 9155572905

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra

all’avvalimento)

Il sottoscritto

in qualità di (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro)

dell’impresa:

Sede (comunle,litailiainlololsltaitol
e,slte,ro)ll

Provincia

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN OGGETTO
DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE 
DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE  IMPRESE AUSILIARIE

DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 
1) requisito  dell’attestazione  S.O.A  richiest al  punso  II.2.1)  del  bando  di  gara,  per  le  seguent

categorie e classifche:

caite,goriai claislslificai PairilailEuro

O

O

O

O

messo a disposizione dalla dittaaimpresa 
ausiliaria:

con sede in: Partta IVAA: e

1



a tale scopo: - allega  in  ________________   il  contratto  in  virtù  del  quale  la
dittaaimpresa ausiliaria si obbliga nei coniront di questa dittaaimpresa
concorrente a iornire i  requisit e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;

-dichiara,  ai  sensi  dell’artcolo  47  del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  che  la
suddetta  dittaaimpresa  ausiliaria  appartene  al  medesimo  gruppo  di
questa  ditta  a  impresa  concorrente  in  iorza  del  seguente  legame
giuridico ed economico esistente:

Informatva ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016a679

Si iniorma che tut i dat comunicat saranno trattat dal personale autorizzato del Comune di Andria
e da eventuali terzi nominat in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi
iondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat (RGPD), recante disposizioni per la
tutela  delle  persone  fsiche.  In  osservanza  di  tale  Regolamento,   il  trattamento   dei  dat sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei dirit e
libertà iondamentali.  In qualsiasi momento potrà esercitare tut i  dirit scrivendo al Titolare del
trattamento dei dat (Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - (BT) - pec :
protocollo@cert.comune.andria.bt.it).

I contenut della presente dichiarazione possono essere sottopost alla verifca a campione ai sensi
dell’artcolo 48 del decreto legislatvo n. 163 del 2006 e dell’artcolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Ai sensi degli artcoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della  responsabilità penale, cui va
incontro  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o  contenente  dat non  più  rispondent a  verità,  la
presente dichiarazione, composta da

numer
o pagine, è sottoscritta in data - - 2022 .

                                                                   

 (frma del legale rappresentante del concorrente)

                                                                        ______________________________

2

mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it

