Modello 5
MODELLO 5 – AVVALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
da inserire nella busta A - Documentazione Amministrativa (punto 9.1 – A.6 delle ‘Norme per la
partecipazione alla gara – disciplinare’)

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata la massima cura
nell’evidenziare con una X i punti pertinenti alla propria condizione di dichiarante

OGGETTO:

procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di
ristorazione-caffetteria del Museo delle Scienze di Trento (MUSE).

Il Sottoscritto ______________________________________ C. F. n. ________________________________
nato a ___________________________ il _____________ e residente a _____________________________
in Via/P.zza _______________________________________ n. _____ tel. ____________________________
fax ________________________
in qualità di _________________________________________________________ dell’operatore economico
_____________________________________________________________________________, con sede in
___________________________, Via ______________________________________________ n. ________
C. F. n. _______________________________________, tel. ________________, fax __________________;
capogruppo degli operatori economici (se tale) __________________________________________________
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti. In caso contrario non sarà ritenuta valida la dichiarazione)
1. di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’operatore economico
ausiliario ____________________________________________, e di seguito specificamente indicati:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si allega originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
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(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto
può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, come previsto dall'art. 49 d.lgs. 163/2006 s.m.i.).

Data ______________________
IL DICHIARANTE
_________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata la massima cura
nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione di dichiarante

OGGETTO:

procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di
ristorazione-caffetteria del Museo delle Scienze di Trento (MUSE).

Il Sottoscritto _________________________________ C. F. n. _____________________________________
nato a ____________________________ il _____________ e residente a ____________________________
in Via/P.zza __________________________________________ n. _______ tel. _______________________
fax _______________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________,
con sede in ___________________________, Via ____________________________ n. ________________
C. F. n. ______________________________________, tel. _________________, fax __________________;
valendosi della facoltà concessagli dal d.p.r. 445/2000, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, 2° co., lett. d) ed e), del Codice dei Contratti,
DICHIARA
1.

il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.;

2.

di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento:

3.

di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) _______________________
_________________________ per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per la
prestazione di servizi e forniture oggetto del presente appalto;

4.

di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 163/2006.

Data ______________________
IL DICHIARANTE
_________________________________

Allegare- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

