Allegato n. 4 al disciplinare di gara
AVVALIMENTO DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016
(PER L’IMPRESA CONCORRENTE-AUSILIATA)
Nota Bene
Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente ausiliata

AL SIG. SINDACO
DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA
Piazza Europa, n. 1
CAP. 19124 - La Spezia

OGGETTO: SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO E ALLA MANUTENZIONE
DEL DIURNO UBICATO IN PIAZZA CAVOUR – ANNI 2019 – 2021
CIG 7710961650

Il/La sottoscritto/a ........................................................ nato a ................................. il ............... C.F. ..........................................
residente a ............................. in qualità di legale rappresentante della ditta.........................................(indicare l’esatta
denominazione comprensiva della forma giuridica) con sede in ..................................prov. ................ cap............................
indirizzo .................... tel. .......................fax ........................ e-mail:.................................... pec: .............................................
C.F.
...............................................................................................................
partita
IVA...............................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 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 appalto pubblici
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti dal Disciplinare di gara, posseduti dall’impresa ausiliaria sotto
indicata, e precisamente:

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
(barrare la/e casella/e interessata/e)
|_| che l’impresa dispone di una idonea referenza bancaria rilasciate da istituto bancario o intermediario autorizzato ai
sensi del d.lgs. 1/09/1993, n. 385, idonea ad attestare la capacità finanziaria ed economica dell’impresa per lo
svolgimento della fornitura;

|_| aver realizzato negli ultimi tre anni 2015-2016-2017 un fatturato specifico per servizi analoghi al settore oggetto della gara a
favore di enti pubblici e/o privati europei e nazionali non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) di cui almeno uno riferito ad
una unica fornitura non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila).

N.B. Se il bilancio 2017 non è ancora stato approvato, il fatturato globale deve risultare dal pre-consuntivo
approvato dall’organo di amministrazione oppure da apposita dichiarazione del legale rappresentante,
oppure apposita dichiarazione resa ai sensi d.P.R. 445/2000 riguardante il fatturato. Nel caso di “apposita
dichiarazione del legale rappresentante” è sufficiente la compilazione del presente modello.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
(barrare la/e casella/e interessata/e)
|_| aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) servizi similari a quelli oggetto di gara, in favore di soggetti
pubblici o privati.

Esercizio (indicare anno)

Importo e numero operatori
partecipanti

Esercizio (indicare anno)

Importo e numero operatori
partecipanti

Esercizio (indicare anno)

Importo e numero operatori
partecipanti

Committenti:
……………......(indicare anche la
pec)
Committenti:
………………..(indicare anche la
pec)
Committenti:
………………..(indicare anche la
pec)

b) che l’impresa ausiliaria titolare dei requisiti sopra indicati è la seguente:
................................................................................................................... (indicare l’esatta denominazione comprensiva
della forma giuridica) con sede in ................................. prov. ............. cap................. indirizzo
............................................................. tel....................... fax........................ C.F. ........................ P.IVA..........................
c) in caso di fallimento successivamente allo stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis
del regio decreto 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., potrà subentrare la sopracitata impresa ausiliaria, sia nel corso della gara che
dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui l’ausiliata stessa non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto.
A tale scopo, pena l’esclusione dalla gara, allega:
-

(in originale o copia autenticata) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa
impresa concorrente a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
N.B.: Nel contratto deve essere espressamente e dettagliatamente indicato che:
1. “l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto dell’appalto”;
2. l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati;
3. la durata;
4. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
5. in caso di fallimento successivo allo stato di concordato preventivo con continuità aziendale, l’impresa ausiliaria si
obbliga a subentrare all’impresa ausiliata nell’esecuzione del contratto d’appalto.

-

DGUE (allegato n. 2);

La concorrente ausiliata dichiara, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, in luogo del contratto di avvalimento, che la
suddetta impresa (ausiliaria) appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente (ausiliata) in forza del legame
giuridico ed economico esistente.

Luogo............................ data..............

In fede.......................................
(firma del legale rappresentante e timbro della ditta)

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di identità o, ai sensi dell’art.
35, comma 2, d.P.R. 445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i in corso di
validità.

