COMUNE DI STINTINO
Tel. 079/523053
c.a.p. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)
C.F. 01391300900
Fax. 079/523628
_____________________________________________________________________________________
AREA TECNICA 1 – SERVIZIO LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA (art. 125, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.) O PER PROCEDURE NEGOZIATE ( art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) DI
IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00.

ALLEGATO F – DICHIARAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
( ART. 49 DEL D. LGS 163/2006 )

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
nato a…………………………………………………………..il……………………………………
e residente a …………………………………in via………………………………………………
in qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore giusta procura generale/speciale in data …………. a rogito del
notaio…………………………………rep. n………………..che si allega in copia
dell' operatore economico
...................................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................................................CAP....................
in via..........................................................................................................................................
Codice fiscale..........................................................................................................................
Partita IVA.................................................................................................................................
Numero tel..........................................................Numero fax..................................................
e mail………………………………………………..…………………………………………….……
DI C HI A R A
che per l’ iscrizione agli elenchi in oggetto intende partecipare avvalendosi dei
requisiti di carattere speciale dell’impresa:
_________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n° ______________________
Part. IVA ______________________________ Cod. Fisc. ____________________, iscritta nel
Registro delle Imprese di ________________________________ al n. _________________ ,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _____________________________
nato a ___________________________ il _____________________

COMUNE DI STINTINO
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Utilizzando l’Attestazione/le attestazioni SOA (di cui si allegano copie conformi) per le
categorie indicata nella domanda ( allegato A )

Ovvero i requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo relativi a:

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del dichiarante

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
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La sottoscritta impresa ausiliaria:
_________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n° ______________________
Part. IVA ______________________________ Cod. Fisc. ____________________, iscritta nel
Registro delle Imprese di ________________________________ al n. _________________ ,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _____________________________
nato a ___________________________ il _____________________
Si obbliga verso la concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed in
particolare:

le attestazioni SOA (di cui si allegano copie conformi) per le categorie indicata nella
domanda ( allegato A )

Ovvero

(ove

previsto

dal

bando),

i

requisiti

di

carattere

economico/finanziario/tecnico/organizzativo relativi a:
_____________________________________________________________________________________

A tal fine attesta inoltre:
 che l’impresa non chiede si essere iscritta all’ Elenco in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti, né si trova in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 38 del Codice dei contratti con una delle altre
imprese che intendono iscriversi al presente elenco.
Luogo e data

Firma del dichiarante

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

3

