
Modello G 

 

DA COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

Soggetto ausiliario ai sensi dell’art.89 d.lvo 50/16 

 

OGGETTO: SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMAT ICO FREGIUSIA-

PLATEAU” - CIG NR.7159545370.  

 

Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario 

************ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il __________________ 

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC 

____________________________________________________________ 

in qualità di soggetto ausiliario per il prestito dei requisiti, nei confronti del soggetto avvalente di 

seguito indicato: 

______________________________________________________________________________ 

ai sensi degli arti.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/20 00, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

1) di possedere e di mettere a disposizione del soggetto avvalente, secondo l’istituto 

dell’avvalimento di cui all'art.89 del d.lvo n.50/16, i requisiti tecnici e le risorse necessarie alla 

partecipazione alla procedura di gara, come di seguito indicati  



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Nota: in caso di avvalimento dell’attestazione SOA dovrà essere prodotta copia del relativo 

certificato. 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lvo n.50/16; 

I soggetti di cui all’art.83 co.3 d.lvo 50/16 dovranno rendere singolarmente la dichiarazione in 

ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80 co.1 d.lvo cit., a tal fine avvalendosi del Modello B 

3) di obbligarsi, sia nei confronti del soggetto avvalente che del Comune di Bardonecchia, a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse ed i requisiti necessari di cui è 

carente il concorrente e di cui alla dichiarazione resa al precedente punto 1; 

4) di non presentarsi in qualità di ausiliario per altro concorrente alla gara in oggetto e di non 

parteciparvi in proprio o come associato o consorziato di altro concorrente; 

5) di allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autenticata) in virtù del quale 

l’ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, specificando altresì che il concorrente e 

l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto medesimo; 

6) di allegare le proprie dichiarazioni antimafia di cui all’apposito “Modello C” o dichiarazioni 

equivalenti. 

 ________________ lì ______________ 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) e 

timbro dell’operatore economico 


