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 MODELLO “C” 
 

OGGETTO: 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE E 
POTENZIAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERMINAL E 
DEL COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO STORICO. 
Programma  Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie. 
CUP: E79G18000060001 – CIG: 8144133F25 
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato ex art. 89 D.Lgs. 50/16. 

  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 
nato il …………………………… a ……………………………………………………………. …. 
in qualità di Legale rappresentante del concorrente impresa ausiliato 
………………………………………………………………………………………………………... 

con sede in ………………………………………………………………………………………. … 
con partita IVA n. …………………………………………………………………………………. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
A. che il concorrente _____________________________________________, al fine di 
soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara si avvale, alle 
condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/16, del soggetto di seguito 
specificato;  
 
B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti 
dal bando di gara di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara 
sono i seguenti:  
 
1.  
_______________________________________________________________________________ ;  
 
2.  
_______________________________________________________________________________;  
 
C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di ordine 
speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:  
 
Impresa________________________________________________________________________  
 
Legale Rappresentante__________________________________________________________ 
 
Sede legale in: Via ______________________________ Comune _______________________ 
 
C.A.P. _________________Codice Fiscale n. ________________________________________ 
 
Partita I.V.A. n. ________________________________________________________________ 
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iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,  
 
Artigianato e Agricoltura di_____________________ al n. REA________________________ 
 
in data _________________;  
 

ALLEGA 
 
ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/16  originale o copia autentica del 
contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto 
concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. 
 
 

Data ……………………………….. 
IL DICHIARANTE 

 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
N.B.: Il presente modello potrà essere sottoscritta sia digitalmente che olografa: in caso di sottoscrizione olografa 
la seguente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
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OGGETTO: 

Procedura aperta per l’appalto dei Lavori di  RIQUALIFICAZIONE E 
POTENZIAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERMINAL E 
DEL COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO STORICO. 
Programma  Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie 
 
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario ex art.89 D.Lgs. 50/16. 

  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato il …………………………… a ……………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante del soggetto ausiliario  

impresa ……………………………………………………………………………………………. 
con sede in ……………………………………………………………………………………….... 
con partita IVA n. ………………………………………………………………………………… 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16, i seguenti 
requisiti tecnici e le seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il 
concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento: 
1) 
_______________________________________________________________________________ 
2) 
________________________________________________________________________________ 
3) 
________________________________________________________________________________ 
4) 
________________________________________________________________________________ 
5) 
________________________________________________________________________________  
 
B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i 
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a 
disposizione le risorse 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; 
 
C. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in 
forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto 
concorrente;  
 
D. dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Data ………………………………..     IL DICHIARANTE 
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