Carta intestata o timbro impresa
Modello “D”
“Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento”
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano
delle Murge
Via Marconi n.2
Sannicandro di Bari (BA)
tramite piattaforma telematica EMPULIA

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla gara a mezzo procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura della piscina grande del complesso natatorio
comunale”. - CIG: 67719115BD

Il

sottoscritto……………………………………………………………….,

il…………………………

in

qualità

di

nato

a

…………………………………

….…………………………………………………….

della

Ditta

…………………………………………………………………………………………………………………. con sede legale
nel Comune di……….................................................................... Provincia....………… Stato …………………….. Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………….……………….. e con partita I.V.A. n……………………………………………...
tel……………………………… fax……………………… e-mail……………………………………………………………….
PEC………………………………………………………………………………………………………………………………...
DICHIARA

che intende avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dall’art.59 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., dei requisiti nel seguito specificati della Società (di seguito “impresa ausiliaria):
Impresa_______________________________________________________________________________________________
Con sede legale in________________________________ cap._______________ Via________________________________
Codice fiscale____________________________________ Partita IVA____________________________________________
Tel.___________________ fax_____________________e-mail__________________________________________________
PEC___________________________________________________
(Solo in caso di holding o gruppi)
L’impresa ausiliaria fa parte del medesimo gruppo dell’impresa concorrente
(barrare la casella che interessa)
SI
NO
(Le dichiarazioni che seguono sono da rendere solo in caso di risposta affermativa)
Che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo a cui appartiene anche l’impresa concorrente denominata
______________________________________________________________ e che in virtù del legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, la ditta ausiliaria è tenuta nei confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e che in virtù dello stesso legame l’impresa ausiliaria è tenuta al rispetto degli
stessi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente.

Data__________________________

TIMBRO E FIRMA
______________________

Allegati:
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, secondo le disposizioni di cui al DPR
n.445/2000 e s.m.i.;
(Il concorrente è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nella lettera di invito e ad allegare alla presente tutti i documenti previsti per legge per il ricorso all’avvalimento)

