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i. Barrare una delle tre ipotesi. 

ii. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario indicare il soggetto al raggruppato o consorziato. 

 

Spett.le Liceo Scientifico Statale Francesco d’Assisi 

 Viale della Primavera, n. 207 

 00172, Roma 

  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI –  
CIG 9230784BEC 
 
Il sottoscritto      nato a       (Prov      ), il      /     /      C.F.      residente in via 

     n.      ,       (Prov.      ) CAP       domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, in qualità di       della ditta       , (di seguito definita l’Impresa), CF      PI      con 

sede legale in      , n     ,       (Prov.      ), CAP      e sede amministrativa in      , 

n     ,       (Prov.      ), CAP       

Tel. n.      , Fax      , E-mail       

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

AUSILIARIA DEL   (i) 

 - concorrente singolo:   

 - mandatario capogruppo:   

 - mandante:   

 

ditta / impresa: ( ii) 

      

 

con sede in:       Partita IVA:                       

 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal Lex specialis di gara, di cui 

il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara per l’affidamento e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

2) di obbligarsi nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti 

dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi, 
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inoltre, responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Committente in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto; 

3) di obbligarsi a produrre: 

 DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 

IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

 dichiarazione integrativa di cui all’Allegato 3; 

 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

 PASSOE dell’ausiliario; 

4) 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; 

5) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso previsti dalla normativa 

privacy applicabile, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno dal 

sottoscritto forniti nell’ambito della procedura di affidamento; 

6) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima. 

 

Luogo     , Data              

                         FIRMA  

 

    …………………………… 

 

 

N.B. 

Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello 

stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In 

caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante; 

La presente dichiarazione deve essere prodotta a pena d’esclusione unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000. 

                                                 
 
 


