ALLEGATO C) - DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’AUSILIARIO.
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di postalizzazione con riferimento agli Utenti di GAIA S.p.A..
Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF
________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF
_____________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
Posizione INPS
___________________________
Posizione INAIL
___________________________
CNPAIA o altra
___________________________
cassa di riferimento
Agenzia delle Entrate competente _______________
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti
___________________________________________
Telefono fisso
___________________________
Fax
___________________________

Sede di
Sede di
Sede di

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Sede di

____________________________________

N. dipendenti
_________________________
Cellulare riferimento
_________________________
E-mail
_______________________________________
PEC ____________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
I) di presentarsi quale impresa ausiliaria (ex art. 89, D.Lgs. 50/16) dell’impresa (ausiliata): ______________________
______________________________________________________________________________________________
II)
che si obbliga, 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, e precisamente le seguenti:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
III) che è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e cioè delle
seguenti_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IV) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 e dell’art. 48 D.Lgs. 163/06;
V) che della scrivente impresa, in qualità di ausiliaria, non si avvale più di un concorrente alla presente gara;
VI) di accettare di trasmettere le integrazioni richieste dalla Stazione appaltante nel termine perentorio imposto;
VII) di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute negli atti di gara;
VIII) di essere informato, ex D. Lgs. 196/03 e ss.mm, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IX) di accettare espressamente i principi contenuti nel Codice Etico di GAIA S.p.A.;
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano
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