Allegato 1 – per le imprese ausiliarie
o consorziate non esecutrici ausiliarie

OGGETTO: Acquisto e montaggio tribune prefabbricate da installare presso l’ex campo
Sportivo posto in via dei Fossi a Pomarance
Codice CUP : F65B17 00005 000 4 Codice CIG : 7509699FA5

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
[art. 4, punto 4.3, lettere a) e b) della lettera di invito]
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del Dpr. n.445/2000

Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)
Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________
________________________________________________ il _________________________
C.F. ____________________________________________________________ Residente in
________________________________________ In qualità di rappresentante legale della ditta
____________________________________________________________
Con
sede
amministrativa in _________________________________________________ n._________
C.A.P ______ Tel. _______________________ Telefax_________________ C.F. _________
e-mail/PEC ___________________________________________________________
Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
a)

che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1,
lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., avendo nominato il proprio
responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ed il medico competente,
avendo redatto il documento di valutazione dei rischi (o effettuato apposita valutazione ai
sensi dell’art. 29, comma 5 del d.lgs n. 81/08 e s.m.i. in caso di impresa che occupa fino a 10
lavoratori) ed avendo effettuato adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in
materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

DICHIARA INOLTRE
di non partecipare alla gara in proprio né come associata né come consorziata indicata per
l'esecuzione del contratto né come ausiliaria di altra impresa partecipante, né di trovarsi in una
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, ai sensi
dell’articolo 45 del D.Lgs n. 50/16.
Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4.3, lettera b) della lettera di invito, il sottoscritto, quale titolare/legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria

SI OBBLIGA
verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e delle quali è stato dichiarato
il possesso nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni e gli elementi
sopra riportati sono essenziali.

IL/I TITOLARE/I O/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nome e Cognome (in stampatello)
FIRMA
__________________________

___________________

__________________________

N.B. : La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserita sul sistema START a cura del
legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitatoad operare sul sistema telematico
, secondo le indicazioni riportate
nella lettera di invito

