
Modulo di Dichiarazione - All.to 6)  

 
 
 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
(Ditta ausiliaria) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a 

____________________________ il __/__/____ C.F.  ___________________________ residente nel 

Comune di _____________________________, Via  ______________________ n.__ in qualità di 

____________________________________________ dell’Impresa _____________________________ 

con sede in _________________________________________ Via _____________________________ 

______________________ n. ______ P.Iva _________________________ tel. ___________________ 

fax _____________________ 

 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 relativamente alla documentazione 

richiesta per l’appalto inerente la “Progettazione esecutiva e fornitura di un sistema di bigliettazione 

elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi TPL dell’ASPO Spa di Olbia”, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/2000 

 

DICHIARA 

 

- il possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali 

e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- che la scrivente impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'articolo 45 del D.Lgs 50/2016  con una delle altre imprese che partecipano alla gara.  

 

ALLEGA 

 

- il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: attestazione………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

- dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ausiliaria (Allegato 2); 

- dichiarazioni di cui all’Allegato 2.1 rese dai soggetti ivi indicati; 

- contratto di avvalimento in originale o copia autentica (nel caso di avvalimento nei confronti di 

un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 

 

 

Data ……………………………………..  

 

    IL DICHIARANTE  

 
……………………………………………  

 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE  


