SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

GARA D’APPALTO, ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA E FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ED UFFICI DECENTRATI
UBICATI NEL COMUNE DI ROMA
CIG: 6875691FB1

ALLEGATO 5
SCHEMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI AVVALIMENTO

1

DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA CONCORRENTE
Oggetto: Gara

d’appalto, con

dell’acquisizione

del

servizio

di

procedura aperta, per

l’affidamento

pulizia,

ecologica

gestione

isola

e

facchinaggio per gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio ed uffici
decentrati ubicati nel comune di Roma.

Il sottoscritto

, nato a

il

, in

qualità di legale rappresentante dell’Impresa
sede legale in

, con

, in Via

,

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in qualità di concorrente alla
gara d’appalto in oggetto, come:
-

Impresa singola;

-

Impresa facente parte di:
Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito
Raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire
Consorzio ordinario di concorrenti già costituito
Consorzio ordinario di concorrenti da costituire
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

ai

sensi

degli

artt.

46

e

47

del

d.P.R.

n.

445/2000,

consapevole

della

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, che intende avvalersi della/e seguente/i
impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:
1)
Impresa Ausiliaria:
Requisiti forniti:

2

2)
Impresa Ausiliaria:
Requisiti forniti:

3

3)
Impresa Ausiliaria:
Requisiti forniti:

DICHIARA INOLTRE
di aver preso atto che:

1.

l’Impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

2.

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a

carico dell’appaltatore si

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.

(firma del legale rappresentante dell’Impresa concorrente)

AVVERTENZEPERLACOMPILAZIONE:
La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento
di identità (in corso di validità) del dichiarante.
In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, il presente
modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa costituente il
R.T.I./Consorzio.
Al presente modulo deve essere accompagnata dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
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DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA AUSILIARIA
Oggetto: Gara
dell’acquisizione

d’appalto, con
del

servizio

di

procedura aperta, per

l’affidamento

pulizia,

ecologica

gestione

isola

e

facchinaggio per gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio ed uffici
decentrati ubicati nel comune di Roma.

Il sottoscritto

, nato a

il

, in

qualità di legale rappresentante dell’Impresa
sede legale in

, con

, in Via

,

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in qualità di Impresa ausiliaria
dell’Impresa concorrente
ai

sensi

degli

artt.

46

e

47

del

d.P.R.

n.

445/2000,

consapevole

della

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
1. dichiara che l’Impresa è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di

- Registro delle Imprese

5

per

le

attività

oggetto

del

presente

appalto,

come

risulta

da

(indicare estremi del certificato, attività dichiarata, nominativi, date di nascita e
luoghi di residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le
società in nome collettivo), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di meno di quattro soci (per ogni altro tipo si società o consorzio) e dei
soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei direttori
tecnici, nonché nominativi, date di nascita e luoghi di residenza dei soggetti
cessati dalle cariche sopracitate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando);
2. attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
3. attesta di possedere i seguenti requisiti tecnici e le seguenti risorse, di cui
l’Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara:

;
4. dichiara di obbligarsi verso il concorrente e l’Amministrazione, a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
l’Impresa concorrente;
5. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né
in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
6. attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati dall’Amministrazione anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la
quale la dichiarazione viene resa.
6

A tal fine allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria rappresentata si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata

dell’appalto
oppure
(nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo) allega dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000)
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono
i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, del d.lgs. n. n. 50/2016.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che:

3.

l’Impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

4.

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a

carico dell’appaltatore si

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.

(firma del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria)
AVVERTENZEPERLACOMPILAZIONE:
La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di
7

identità (in corso di validità) del dichiarante

8

