FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Modello n. 3
DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (DITTA AUSILIARIA)
Istruzioni per la compilazione.
Il concorrente dovrà:
- opzionare tutte le dichiarazioni alternative contenute nel modello barrando la casella d'interesse;
- inserire tutti i dati richiesti negli appositi spazi;
- in caso di spazio insufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro
- tutte le dichiarazioni non opzionabili si considerano come rese.

Spett.le
Fondazione Ca’ d’Industria Onlus
Via Brambilla 61
22100 Como

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ausili
monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione.
Cig. Nr.: 7036750DC9

Il sottoscritto ________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)

□ titolare □ rappresentante legale □ procuratore* □ altro

dell'impresa (denominazione e ragione sociale) ____________________________________
* Allegare copia autentica della procura
IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
s.m.i.,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato Decreto
n. 445/2000:
1. di essere nato a ______________________________________ il __________________;
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2. di essere residente in _______________________________________ Provincia o Stato
estero ________________________, Via ______________________________________
n. ______________ Codice fiscale ___________________________________________;

3. che l'impresa si è costituita in data __________________________ con sede legale in
______________________________________

Provincia

_____________

Stato

_____________ Cap. ___________ Via ______________________________________
n.

___________

Codice

fiscale

__________________________

P.

IVA

____________________________ è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di: _______________________________
n. d’iscrizione: _____________________, data d’iscrizione: ________________________
durata dell’Impresa/data termine: _____________________________________________
oggetto sociale: __________________________________________________________
sede operativa: ___________________________________________________________
matricola

azienda

INPS

_______________

INPS

sede

competente

________________________ codice azienda INAIL _________________ PAT INAIL
__________________________________ C.C.N.L. applicato al personale dipendente
___________________________________________

AGENZIA

DELLE

ENTRATE

competente per territorio ___________________________________________________
numero addetti al servizio (riferito al numero dell’organico medio annuo) ______________
numero

di

telefono

___________________________

___________________________________

numero

indirizzo
fax

e-mail

(obbligatorio)

____________________ indirizzo di posta elettronica certificata- PEC (obbligatorio)
_________________________________________________

di

cui

espressamente

autorizzo l’utilizzo per le comunicazioni attinenti la presente procedura di gara prendendo
atto che il canale prioritario ed esauriente per le comunicazioni è il sopra indicato indirizzo
di posta elettronica certificata;
4. che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale.
Occorre indicare i dati del titolare e dei direttori tecnici]
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Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo.
Occorre indicare i dati dei soci e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice.
Occorre indicare i dati dei socie accomandatari e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre
indicare i dati
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(i) dei membri (a) del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

5. (barrare la casella d’interesse)
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 4) 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 i reati previsti
dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna
passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure
sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g),
del D. Lgs. n. 50/2016:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
tuttavia, tenuto conto che il provvedimento sopra indicato:
ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi;
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oppure
è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato
accertato,
chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del
D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
che nei confronti del seguente soggetto (indicato al precedente punto 4)):

sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in giudicato,
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs.
n. 50/2016:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
tuttavia, tenuto conto che il provvedimento sopra indicato:
ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi;
oppure
è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato
accertato,
6. (barrare la casella d’interesse)
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON vi sono stati
soggetti CESSATI dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 D. Lgs. 50/2016;
oppure
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono CESSATI
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 D. Lgs. 50/2016 i signori:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale.
Occorre indicate i dati del titolare e dei direttori tecnici]
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Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo.
Occorre indicate i dati dei soci e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice.
Occorre indicate i dati dei socie accomandatari e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio.
Occorre indicare i dati
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(i) dei membri (a) del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

7. (barrare la casella d’interesse)
che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 6) 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 i reati previsti dall’art. 80, comma
1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
che nei confronti del seguente soggetto (indicato al precedente punto 6)):

sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in giudicato,
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n.
50/2016:

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata in quanto la società:
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
in alternativa
tuttavia, tenuto conto che il provvedimento sopra indicato:
ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi;
oppure
è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato
accertato,
(ai fini della presente dichiarazione si veda l’art 80 comma 4, del Codice)
8. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
N.B.:

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01 giugno 2015.

9. che non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e precisamente dichiara:



(lett.a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3
del Codice (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea
e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice);



(lett.b) (barrare la casella d’interesse)
 di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che a carico
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della stessa non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni,
oppure
 che ricorre la seguente situazione di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e l’operatore economico allega alla presente l’autorizzazione del Giudice Delegato
(______________________________________ [indicare i dati della procedura
concorsuale]), rilasciata sentita ANAC in data _______________________;fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice;



(lett.c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la propria integrità o affidabilità.
[ai fini della dichiarazione di cui al presente punto, si tenga in considerazione
l’elencazione esemplificativa prevista nell’art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e le
prime indicazioni fornite da ANAC con il documento di consultazione pubblicato sul
sito web www.anticorruzione.it in data 10 giugno 2016 denominata “Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c. del Codice”, nonché il parere del
Consiglio di Stato reso in data 3 novembre 2016 rinvenibile sul sito www.giustiziaamministrativa.it]



(lett. d) (barrare la casella d’interesse)
 che la propria partecipazione NON determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 D. Lgs. 50/2016;
oppure
 che la propria partecipazione determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2 D. Lgs. 50/2016, ma che può essere superata in
quanto ____________________________________________________________
__________________________________________________________________



(lett. e) (barrare la casella d’interesse)
 che l’operatore economico NON è stato coinvolto nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs 50/2016 e che la propria
partecipazione non comporta alcuna distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento;
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oppure
 ricorrono le seguenti situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi
dell’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



(lett. f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c) D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;



(lett. g) che non risulta essere iscritto, nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione;



(lett. h) (barrare la casella d’interesse)
 di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19
marzo 1990 n. 55 e ss. mm.ii.;
oppure
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo
1990 n. 55 e ss. mm.ii. ma è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa in data _______________;
[Ai fini della dichiarazione del seguente punto si ricorda che l’esclusione ha durata
di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e che
comunque verrà disposta se non sia stata rimossa]



(lett.i) (barrare la casella d’interesse)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68 in:
oppure
 l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie per i seguenti
motivi:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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(lett.l) (barrare la casella d’interesse)
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203;
oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ho denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in Legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara;
oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non ho denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



(lett.m) (barrare la casella d’interesse)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti
di seguito indicati che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver comunque formulato l’offerta
autonomamente:
Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

10. [se non ricorrente il caso, barrare la presente dichiarazione] con riferimento a quanto
previsto dall’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, segnala di essersi impegnato a
risarcire o di aver già risarcito in data __________________ i danni cagionati dai seguenti
reati _________________________________________ o dai seguenti illeciti
_____________________________________________ e, pertanto, chiede di essere
ammesso, potendo provare le circostanze sopra indicate;
11. (barrare la casella d’interesse)
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
Legge n. 383/2001 e s.m.i.
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
Llegge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta;
12. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013;
13. (barrare la casella d'interesse)
 di fare parte della categoria (ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 180/2011)
(indicare l’eventuale condizione in cui versa il concorrente tra quelle sottoindicate):





micro impresa
piccola impresa
media impresa

avendo organico medio inferiore a ...........................................................................
(da compilare)
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e fatturato/bilancio pari a € ……...............................................................................
(da compilare)
ovvero
 di non fare parte della categoria micro, piccola, media impresa;

14. di impegnarsi ad adempiere a tutti i dettami in materia di sicurezza di cui al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. nell’ambito dell’appalto e presso la propria azienda;
15. che è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e
finanziaria e delle capacità tecniche e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 D. Lgs
50/2016, e all’allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” richiesti nel Disciplinare
di gara ed in particolare:
a) che il concorrente alla gara, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia,
è iscritto nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova
dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o Commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ed attesta i seguenti
dati:
registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________________
per

l’attività

oggetto

del

presente

appalto

ovvero

con

il

codice

attività

____________________________numero di iscrizione ___________________________
data di iscrizione ____________________________durata della ditta/data termine
___________________________forma giuridica ________________________________
Per le società cooperative e loro consorzi, indicare i seguenti dati: sezione
____________, categoria _________________________, data______________, e
numero di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito
presso

il

Ministero

delle

Attività

Produttive

(D.M.

23

giugno

2004)

______________________________o, se cooperative sociali, di iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali di ________________________________________;
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b) di aver realizzato il seguente fatturato minimo annuo per ciascuno degli ultimi tre esercizi
(con bilanci approvati: anni 2013/2014/2015 se bilancio anno 2016 non ancora approvato
oppure anni 2014/2015/2016 se bilancio anno 2016 già approvato) non inferiore a €
109.200,00 (Iva esclusa):
Anno

Importo fatturato minimo annuo

c) di avere eseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) due forniture analoghe con
Committenti diversi (Strutture con attività di carattere socio sanitario: Ospedali, case di
cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, aziende sanitarie locali) ciascuna di
importo non inferiore a € 200.200,00 (Iva esclusa):
Anno

Oggetto affidamento

Importo

Committente

16. (barrare la casella d’interesse)
 di possedere la seguente certificazione: _________________________________ in
corso di validità come risulta dal certificato n. ___________________ rilasciato in data
_________________ con validità fino al __________________ dall’ente
___________________________________________;
oppure
 di NON possedere certificazioni
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17. (barrare la casella d’interesse)
di non voler ricorrere al subappalto
oppure
di voler ricorrere al subappalto e, a tal fine, indica le prestazioni che ne saranno
oggetto:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. di aver preso visione, accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara;
19. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante: “Codice Etico di Fondazione Ca’ d’Industria” e il “Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” disponibili sul sito
internet della Fondazione: http://www.cadindustria.it e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice e modello;
20. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali, e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
fornitura, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza
dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore e di aver tenuto
conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, nonché di attestare l’avvenuto adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (e sue
successive modifiche ed integrazioni) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA ALTRESÌ ai sensi dell’art 89 D. Lgs. 50/2016
1) di obbligarsi verso l'impresa concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le seguenti risorse necessarie di cui è carente
il concorrente (elencare i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico
professionale che formano oggetto di avvalimento):

Pagina 15 di 16

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71

FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

2) di essere responsabile in solido con l’impresa concorrente nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3) di non avvalersi a sua volta di altro soggetto;
4) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata;
5) di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara.
___________________________,lì______________

Firma autografa (leggibile e per esteso)
_______________________________

N.B.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, con firma autenticata. In alternativa
all’autentica della sottoscrizione, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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