
ALLEGATO 2:  Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta. 
 

Istruzione per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando le parti che   interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Il presente allegato essendo un fac simile potrebbe essere non esaustivo  in relazione alle particolari condizioni del 

soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra. 
4. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
 

 
PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.p.A. 
LUNGOMARE C. COLOMBO, 26 
73040 MARINA DI LEUCA (LE) 

(da inserire nel plico “A -Documenti”) 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura delle prestazioni dei servizi di pulizia, 
manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture portuali, manutenzione del verde, servizio di 
erogazione carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio presso Porto Turistico 
Marina di Leuca S.p.A.  
CIG: 670823851E. 
 
Il sottoscritto  

 
 

C.F..  
 

nato il   
 

a  

in qualità di  
 

della Ditta   
 

con sede in  
 

in via  
 

n.   Cap.  

Tel. n.                                                                                                                 Fax n 

codice fiscale n.  
partita IVA n.  

 
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 

C.C.N.L. Applicato:    
     Edile Industria            Edile Piccola Media Impresa         Edile Cooperazione        Edile Artigianato   
    Altro non edile   
 
Dimensione aziendale             da 0 a 5        da 6 a 15    ì    da 16 a 50          da 51 a 100          oltre 
 
Incidenza percentuale di manodopera................ (presunta)  
 
ENTI PREVIDENZIALI :  
- INAIL – codice ditta ..................................................INAIL – Posizioni assicurative territoriali ………………....….…… 
- INPS – matricola azienda ............................................. INPS – sede competente ………....................………………..…… 
- INPS – pos.ne contr.va individuale titolare / soci imprese artigiane………….………………………….....……………….                        

 
CHIEDE 

    
 

     



(barrare una casella) 
di partecipare al procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.34 comma 1 del D.lgs.n.163/2006: 

 lett. a)  impresa singola 
 lett.b)   consorzio tra società  
 lett.c)   consorzio stabile 
 lett.d)  capogruppo / mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 lett.e)   consorzio ordinario di concorrenti  
 lett.f)  soggetto con contratto di GEIE  

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
1) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

........................…………......... per attività “…………………………………………….” , abilitata / non 
abilitata (cancellare  ciò che non interessa) alla la gestione dei servizi portuali, ed attesta i seguenti dati: 
 la Ditta è esattamente denominata .................................................................... 
 numero di iscrizione ................................................. 
 forma giuridica ................................................................... 
 codice attività (relativamente all'attività principale) ........................................ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    
 

2) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m., l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267,  o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 
b.1) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 

2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 



procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  

c.1) nei propri confronti: 
  - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata 
pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  -la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel Casellario 
Informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alla norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la Legislazione Italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 



la ditta / impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 
della predetta legge, pari a ______  e quindi: 

 -inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge 
e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 -pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 
oppure pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a 
presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita 
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della legge citata; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lett. c) dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04/07/2006, n° 223, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 04/08/2006 n° 248;  

m.bis)di cui alla presente lettera b) che non è stato/ è stato (barrare la circostanza che non interessa) 
vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L, 13-
05-1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12-07-1991 n° 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, 
della L.24-11-1981, n° 689.       

m-ter)che si trovino/non si trovino (barrare la circostanza che ricorre), rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il concorrente dichiara, alternativamente: (crociare la situazione che ricorre)  

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima 
procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
gara di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

In caso affermativo il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione attestante di 
essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;tale 
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del concorrente e la dicitura “Situazione di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile”, da  inserire, a scelta del concorrente, o all’interno della busta 

 
3) che, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: 
 -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  



a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome 
Nome 

nato a in data carica ricoperta fino alla data del   

     
 
     
 
     
 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome  
Nome 

nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
 
     
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  
  
 -e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
    
  
 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  
 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
   
  
 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale.  
 

 



(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 
 
4) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa__________________________________ 
P.I. __________________________, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la 
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; 

b) che la ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario , eseguirà le 
seguenti prestazioni: 

 
per una quota del  % 

 
per una quota del  % 

 
per una quota del  % 

 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 48, del d.lgs. n. 
50 del 2016; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti): 
5)   ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo m. 50 del 2016, che questo consorzio concorre per i 

seguenti consorziati: 
Ragione sociale del 

consorziato 
Sede Codice fiscale 

   
   
   

e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 
indicate, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di 
ordine generale; 

6) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 48, - d.lgs. 50/2016) 
si fornisce il seguente elenco aggiornato dei soggetti consorziati : (indicare denominazione e sede legale di 
ciascuno,i cod.fisc. e/o part. iva dei soggetti consorziati)............................................... 
................................................. ........................................................................................................................; 
7) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione 

alla gara sono posseduti: 
-nella misura integrale: 

 -da questa ditta/impresa; 
 -dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa 
partecipa; 

-in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il 
possesso dei predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti del bando di gara, avvalendosi dei requisiti 
di altra   impresa  ausiliaria, come dalla dichiarazione di questa ditta /impresa, allegata ai sensi 
dell’articolo 89, nonché come da dichiarazione allegata di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria. 

 
8) ai sensi della legge n. 327 del 07.11.2000, dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita 



all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla 
contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli 
obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 81/08; 

 
9) di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite nel capitolato e del bando, confermando di aver 

preso conoscenza di quanto occorre per una corretta formulazione dell’offerta (tutte le condizioni 
vengono accettate ed approvate specificatamente per tutti gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del 
C.C.); 

 
10) di possedere i mezzi ed il personale necessario per l’esecuzione dell’appalto in questione; 

 
11) di allegare copia del Capitolato  controfirmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa; 

 
12) di essere edotto che il corrispettivo dell'appalto si intende comprensivo di ogni prestazione  ed onere, 

anche se non direttamente menzionato nel capitolato , utile per l'espletamento corretto della gestione dei 
servizi;  

 
13) in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell'appalto a quanto prescritto nel capitolato  e di essere consapevole che il mancato rispetto di tale 
condizione comporta la facoltà della Società aggiudicatrice di risolvere il contratto; 

 
14) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

 
15) di autorizzare la Società Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A. ad inviare eventuali comunicazioni o 

richiesta di documenti, anche ai fini di eventuali controlli  della documentazione, al seguente numero di 
fax:_________________________________ed il referente è il Sig. 
______________________________ 

               tel-cell; _________________________________ e-mail _______________________________; 
 
16) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, attesa la necessità di non procrastinare ulteriormente le 

attività da espletarsi, ad accettare l’inizio dei servizi sotto riserva di legge e nelle more della 
stipulazione del contratto, anche il giorno successivo alla aggiudicazione; 

 
17) di autorizzare Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

n. 196 del 30.06.2003 per le attività relative al presente procedimento. 
 
Data ________________________                                                                     FIRMA  E  TIMBRO 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2.1 Dichiarazione requisiti di ordine generale 
 da  rendere, se ricorre, a  pena esclusione,  da : 

- titolare (impresa individuale) 
- tutti i direttori tecnici 
- il socio (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

 

Il sottoscritto………………………....…..………………................ C.F..……..……………………….…… 

nato a …………….....…...................... il …………………… e residente in ....….....................................….. 

Prov............... CAP…….…………... alla via .............................……................................................ 

tel./cell..................………........... 

in qualità di .............................................................................................................. 

dell’impresa (Denominazione / Ragione sociale )……………………………………………………………….……… 

C.F..……….…………..….....P.I..…………….…...…...............tel.....................................fax....…................. 

Sede CAP ..................... Comune ....................................................................................... Prov ......... 

Via/Piazza ..........................................................................................................................N°…………… 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione  previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare: 
 

a) che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) 

 Che nei propri confronti: 
  - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
c) di cui alla presente lettera b) che non è stato/ è stato (barrare la circostanza che non interessa) 

vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L, 13-
05-1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12-07-1991 n° 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, 
della L.24-11-1981, n° 689.       

d) (sbarrare qualora non ricorre) che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ha beneficiato della 



non menzione per le seguenti condanne: 
……………………………………………………………………………………………………………..  

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

 
 
 
 
 
Data ……………………. 

                                                                          FIRMA   
 

                                                                                                    ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
 



ALLEGATO 2.2: Dichiarazione di AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura delle prestazioni dei servizi di pulizia, 
manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture portuali, manutenzione del verde, servizio di 
erogazione carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio presso Porto Turistico 
Marina di Leuca S.p.A.  
CIG: 670823851E. 
 
Il sottoscritto………………………....…..……………….................….. C.F..……..…………………….…… 

nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .........…..................................... 

Prov.......... CAP…….…..…... alla via .........……....................................................................  

in qualità di ................................................................................................ 

dell’impresa (Denominazione / Ragione 

sociale)…………………………………………….……………….…….…… 

C.F..……….……………………..………........…P.I..……….............................. Sede CAP ..................... 

 Comune ........................................................... Prov ........ Via/Piazza .............................................. N°……… 

che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto,  
 

DICHIARA  
 

DI AVVALERSI DEI SEGUENTI REQUISITI DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
( il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuno requisito ) 
 

.........................................................................................................................................................................  

 

.........................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 messo  a disposizione dall’impresa ausiliaria: _______________________________________________ 

 con sede in : ________________________________ P.I. ______________________________________  

 A tale scopo allega il Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa    
 ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata  
 dell’appalto. 

                                                      Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


