ALLEGATO – MODELLO 4 – BUSTA A
AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
ALLA SPETT.LE
Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste s.r.l.
Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste – ITALIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI PER IL PERSONALE
DELLA SOCIETA’ ALPT S.R.L. PER UN PERIODO DI 36 MESI - C.I.G.: 7456627B40
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in Via __________________ Comune ____________________ C.A.P.___________
Legale

Rappresentante/Procuratore

del

concorrente

ausiliario

_________________________

___________________________________________________________________________
sede legale in: Via _________________ Comune ___________________ C.A.P.___________
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________
n. telefono ______________________________ n. fax _______________________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _________________________ al n. ________ in data _________;
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a
verità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
(integrativa di quanto dichiarato con il DGUE)

1) di obbligarsi in conformità a quanto dichiarato con il DGUE, nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante, a fornire i propri requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e
norme di garanzia di qualità, dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse
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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;
2) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese di rete, né in qualità di ausiliario di altro soggetto
concorrente;
§§§
Per la sola ipotesi di operatori economici che si trovano nella condizione indicata dall’art. 110, comma 5,
del d.lgs. 50/2016 (ossia curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero impresa
ammessa al concordato con continuità aziendale, che, conformemente a quanto disposto dall’A.N.A.C. e
sentito il Giudice Delegato può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori,
forniture e servizi, avvalendosi necessariamente di altro operatore economico, specificamente individuato
in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto) dovrà essere altresì fornita la seguente dichiarazione
(barrando la sottostante casella antecedente la dichiarazione):
 dichiara di impegnarsi nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara,
ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 5 del d.lgs.
50/2016.
§§§
Dichiaro 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 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali), ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
_________________________, lì _____________
(luogo, data)
Impresa Ausiliaria
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. (timbro e firma
leggibile)
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