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 ALLEGATO 5 

 

 

 DICHIARAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE REQUISITI impresa ausiliaria 
  

 

Stazione Appaltante 

Comune di San Sosti 

Via Largo Orto Sacramento n° 1 – 87010 – San Sosti (CS) 
 

 

OGGETTO: 

Gara mediante procedura negoziata ai sensi  per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto 

legislativo n°50/2016 e s.m.i. senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a                

€ 40.000,00 per l’esecuzione del servizio di :  Gestione, conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto 

di depurazione del centro-capoluogo in località Capano/Porcile; 

CIG:  Z5922CD0ED  - Importo a base di gara euro 38.400,00 di cui € 36.923,08 soggetto a ribasso d’asta ed 

€ 1.476,92 per oneri di sicurezza non soggetti  ribasso d’asta. Espletamento del servizio : n°2 (due) anni.  

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  del decreto  

legislativo n°50/2016 e s.m.i. 

 

 

 
 
Il sottoscritto Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente  

………………………………………………………………………………………………………………  sede 

legale in via ………………………………………………………  Comune 

………………………………………………………  cap. ……………………. , codice fiscale/ P. Iva 

……………………. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

artigianato e agricoltura di …………………….  al n° …………………….  a far data dal ……………………. 

con il seguente oggetto sociale ……………………………………………………… ,  e che 

svolge le seguenti attività: ………………………………………………………  

 

Ai sensi degli art. 46 e47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 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 appalti pubblici. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs n° 50/2016 e di possedere 

altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.L.gs n° 50/2016, i seguenti requisiti di capacità 

economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di gara, di cui il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara: 

a. …………………………………………………………………………………………………  

b. …………………………………………………………………………………………………  

2. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei 
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quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.L.gs n° 50/2016 rendendosi inoltre 

responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto; 

3. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in 

qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente. 

4.  Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.L.gs 30/06/2003, n° 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 
 

 

 

 

............................................................ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore. 


