
   Allegato G 

 
 
 

DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA 

Spett.le Comune di Nuoro 

Settore_6 Servizi alla Persona 

Via Dante,44 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA NEL SISTEMA 

SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

AMMINISTRATIVO ALL’UFFICIO DI PIANO E DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI E MISURE DI COMPETENZA DEL PLUS DI NUORO - CIG 95669733DF -   

CUP H61H21000020003 

 
__ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________ il ________________________ 

C.F. _________________________ residente a _____________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________  in qualità 

di 

(barrare la voce che interessa) 

 

❑ Legale rappresentante; 

❑ Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del 

notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________ 

 

dell’impresa 

______________________________________________________________________________ con sede 

legale in 1  ______________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo 

_________________________________________________________________________________ con 

sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. 

___________________________ tel. ___________________________________________ fax n. 

____________________________________ PEC ___________________________________ email 

_____________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME  

 

 

1  Comune italiano o stato estero 



Impresa ausiliaria dell’impresa/Società/Associazione/Federazione  

____________________________________________________________ con sede in 2 

____________________________________________________________________ Prov. _____ indirizzo 

_________________________________________________________________________________ con 

codice fiscale n. ___________________________  con partita IVA n. ______________________________  

DICHIARA 

a) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di capacità 

tecnico professionale, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono 

oggetto di avvalimento. 

Servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto: 

 

1) _______________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________________ 

b) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di 

ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della 

Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

d) il soggetto ausiliario ha acquisito ed esaminato il bando di gara relativo alla procedura di affidamento di 

cui all'oggetto, il capitolato e tutta la documentazione ad essi allegata, che ne costituisce parte integrante, 

di accettarne integralmente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni, penalità, responsabilità e condizioni contrattuali in genere in 

essi contenute, nonché di garantire che i servizi oggetto dell’appalto saranno effettuati e condotti 

conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti; 

e) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Data ____________________________ 

                              FIRMA                        

      ________________________________     

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità 
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