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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212849
www.autobrennero.it

Bando di gara n. 20/2018

Affidamento della gestione del servizio bar e ristorazione presso i locali di
sede della Società per il triennio 2019-2021

Dichiarazione relativa all’avvalimento

[compilare i campi di testo e barrare con una X la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole
rendere; il modulo va timbrato e firmato in ogni pagina a cura del legale rappresentante/procuratore
speciale dell’operatore economico]
Il sottoscritto …........................................................................................... nato il ……..............................
a …..............................................................(…..) e residente a ………….……………………………. (…..)
in via/piazza ………………………………………………… codice fiscale n. …………….….………………....
in qualità di ………………………………………………………......................................................................
dell’OPERATORE ECONOMICO ................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................................
codice fiscale n. …..................................................... partita IVA n. ...........................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (articolo 75 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di ricorrere nella presente gara all’istituto dell’avvalimento, nei limiti e secondo le condizioni di cui
all’articolo 89 del codice, come di seguito indicato:
requisito:

………………………………………………………………………………………….

impresa ausiliaria: denominazione …………………………………………………………………….
Sede …….…………………………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………..
partita iva ……………………………………………………………………………..
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requisito:
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………………………………………………………………………………………….

impresa ausiliaria: denominazione …..….………………………….………………………………….
sede ….…………………………………………….…………………………….…….
codice fiscale …………………………………………………….…………………..
partita iva ………………………………………………………….…………………..
requisito:

………………………………………………….……………………………………….

impresa ausiliaria: denominazione ……..……………………………………………………………….
sede ……...…………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………….…..
partita iva ……………………………………………………………………….……..
requisito:

………………………………………………………………………………….……….

impresa ausiliaria: denominazione ……..….……………………………………………..…………….
sede …….……………………………………………………..……………………….
codice fiscale …………………………………………..……………………………..
partita iva …………………………………..…………………………………………..
requisito:

…………………………………………………………………………….…………….

impresa ausiliaria: denominazione ……..….…………………………………………………..……….
sede …….……………………………………………………………………….…….
codice fiscale ………………………………………………………………….……..
partita iva ……………………………………………………………………………....

E ALLEGA
per ognuna delle imprese ausiliarie:






dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80;
dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e di obbligo 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;
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto (il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria).
luogo e data

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

timbro e firma

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