MODELLO ALL. 4
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Comune di Formia – Gaeta Minturno
Via Vitruvio n. 190
04023 FORMIA LT

OGGETTO: PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI
UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E
IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE-PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R. 2018/2020 – IN PROSECUZIONE DAL BIENNIO 2016/2017)
CIG __________________

AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
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COMUNE DI MINTURNO

COMUNE DI MINTURNO

E

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

C.F.
residente nel Comune di

Provincia

Stato
Via/Piazza
In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro – da specificare)
Dell’operatore economico
con sede legale nel Comune di
Provincia

c.a.p.
Stato

Via/Piazza
con codice fiscale numero
e con partita I.V.A. numero
PEC
AUSILIARIA DEL CONCORRENTE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 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
1.  di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice, i seguenti requisiti di capacità economicofinanziaria, così come prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale:

 Fatturato specifico: di aver realizzato per servizi analoghi all’oggetto dell’appalto un fatturato annuo medio negli
anni 2014-2015-2016, per un importo complessivo almeno pari ad € 355.396,00 al netto dell’I.V.A. di legge.

 Fatturato globale d’impresa: di aver realizzato un fatturato annuo medio globale di impresa negli anni 2014-20152016, per un importo complessivo almeno pari ad € 710.792,00 al netto dell’I.V.A. di legge.
2.  di possedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice, il seguenti requisito di capacità tecnica e
professionale, così come prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale:



con riferimento all’art. 21 del D.M. 10/08/2016, avere maturato una pluriennale e consecutiva esperienza di
almeno 3 (tre) anni nella presa in carico di richiedenti/ titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario,
comprovata da servizi in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di che trattasi;

 di avere la disponibilità e/o titolarità giuridica di una/o più struttura/e di accoglienza per almeno 25 soggetti, ubicata/e
nel Comune di Formia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.M. 10.08.2016.

3.  di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i requisiti di cui sopra nei 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 Codice rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente e nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
4.  che ai sensi dell’art. 89 del Codice, con riferimento al comma 7 del Codice non ha fornito i propri requisiti ad altro
concorrente e non partecipa in proprio;
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5.



che l’impresa, nell’anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, è stata
comunque rimossa;

6.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente
gara,che qui si intende integralmente trascritto;
7.  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario,
decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione appaltante avrà la facoltà di
escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.
lì
(luogo e data)
Il Dichiarante

(firma per esteso e timbro della impresa)

NB :



allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità;



nei casi in cui la richiesta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta procura
speciale , anche in semplice copia fotostatica. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata
una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 38 del citato DPR
445/2000, che attesti la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore. A tale
dichiarazione dovrà, altresì, essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità;

