Allegato 6 al Disciplinare di Gara

Dichiarazione sostitutiva ex paragrafo 4.2.8 del Disciplinare
(dichiarazione del concorrente che ricorre all’avvalimento)

Spett.le Fondazione Enpap

Oggetto: Servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo
dell’Enpap per il triennio 2019, 2020 e 2021 - CIG: 791137512F

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
nato a ……………………………………………………………………… il …………………………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………….………..
(carica sociale)
del concorrente ……………………………….…………………………………………………………………………………………
(nome del concorrente)
in relazione alla gara in oggetto indetta dalla Fondazione Enpap, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
1.

che il soggetto ausiliato, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando
di gara, fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative
possedute dal soggetto appresso specificato;

2.

che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente,
e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sono i seguenti:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………;
2) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………;

3.

che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale
da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto ...............................................................................................................
Legale Rappresentante............................................................................................

1

Sede legale in: Via ...................................... Comune ...............................C.A.P. …….
Codice Fiscale n. ........................................... Partita I.V.A. n. ................................. ;
iscritta nel (Registro delle Imprese/ Albo) ……………….……………………………..…………………………
istituito presso (la Camera di Commercio o altro)…………………………. di ........................ al
n................................... in data .................. ;
4.

allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti di Codesto concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale

NB:
• La firma del dichiarante deve essere corredata di fotocopia del documento d’identità del medesimo in corso di validità.
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