
SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA'
SAN NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA.

CIG:9088490B33 CUP:B85J19001310002

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, leaale rappreeettatte, prourratore, altroa

della dittaaiimresa: 

sede (uomrte italiato o etato eeteroa  Provincia  

indirizzo

ai fni della martecimazione alla gara in oggetto e sotto la mromria mersonale resmonsabilitàe consamevole che
ai sensi:
- dell’artcolo 76e coiia 1e del d.P.R. n. 445a2000e le dichiarazioni iendacie le falsità in ate l’uso di at

falsie nei casi mrevist dalla leggee sono munit ai sensi del codice menale e delle leggi smeciali in iateria;
- dell’artcolo 75 del d.P.R. n. 445a2000e il dichiarante e chi mer esso decade dai benefci eventualiente

conseguit da mrovvediient eianat sulla base di dichiarazioni non veritere; dell’artcolo 71 del d.P.R.
n. 445a2000e l’ente mubblico ha l’obbligo di efettuare idonei controllie anche a caimionee sulla veridicità
di quanto dichiarato;

DICHIARA 

a. chee al fne di soddisfare ilai requisitoai di martecimazione mrescrit nel bando e discimlinare di garae in -

tende  fare  ricorso  all’isttuto  dell’avvaliientoe  alle  condizioni  e  nei  liiit mrevist all’art.89  del

D.Lgs.n°50a2016 e s.i.i.; 

b. che il requisito di camacità econoiico-fnanziaria e tecnico-organizzatva mrescritto dal bando e discimli -
nare di garae di cui il concorrente si avvale mer moter essere aiiesso alla garae è il seguente (nel caso
di SOA inserire la categoria e classifca): 
1. ________________________________________________________________________________ ; 

2. ________________________________________________________________________________ ; 

3. ________________________________________________________________________________ ; 

4. ________________________________________________________________________________ ;

c. che le generalità del soggetto ausiliarioe del quale si avvale mer i requisit di camacità tecnico-organizza -
tva da questo mossedut e iessi a dismosizione a mromrio favoree sono le seguent: 
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Società_______________________________________________________________________________

Legale Rammresentante_______________________________________________________Sede legale in

via  ________________________________________  Coiune__________________________________

c.a.m._____________ C.F.n°_______________________ P.IVA n° _________________________ iscritta

nel Registro delle Iimrese isttuito mresso la Caiera di Coiiercioe Industriae Artgianato e Agricoltura

di_____________________ al n._________________ in data _________________.

Allega in mromosito:

 ai sensi dell’art.89 coiia 1 del D.Lgs.n°50a2016 e s.i.i.e originale o comia autentca del contratto
in virtù del quale l’iimresa ausiliariae di cui alle mrecedente letteree si obbliga nei confront di code -
sto concorrente a fornire i requisit somra dichiarat e a iettere a dismosizione le risorse necessarie
mer tutta la durata dell’ammalto; 

I contenut della mresente dichiarazione mossono essere sottomost alla verifca a caimione ai sensi dell’art -
colo 48 del decreto legislatvo n. 163 del 2006 e dell’artcolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Ferme reetatdo le eeetzioti daali obbliahi di auqrieiziote del uoteeteo al tratametto di dati pereotali tei
uaei previeti dal deureto leaielativo t. 196 del 2003, il eotoeurito artorizza l’rtilizzaziote dei dati di uri alla
preeette diuhiaraziote e relativi alleaati eeuotdo qratto previeto dalla itformativa aià reea tel dieuiplitare
di aara ai fti della parteuipaziote alla aara medeeima e per i prouedimetti uoteearetti, atuhe airriedizio -
tali.

 (fria del legale rammresentante del concorrente) 

_____________________________________________________________

La  dichiarazione  deve  essere  sotoscrita  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ovvero  da  un  suo
procuratore. In questo ultmo caso deve essere allegata la relatva procura.
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