Allegato A5

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE
DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) ED
ALLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A.
ORIANI" DI RAVENNA
CUI L00356680397201900022
CUP J61B21000340004
CIG 9355239B70
ATTESTAZIONE DI AVVALIMENTO
Il/La sottoscritto/a (1)……………………………………………………………………………………………
nato a ……………. .............................................................. …..……….….. il ..………………………………
C.F. ………………………………………………………………………………………………………….…..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………….
dell'impresa(2) ……………………..…………………………………………………………………………….
C.F. .................................................................................... e P.IVA ....................................................................
operatore economico concorrente alla gara d’appalto in epigrafe
e
Il/La sottoscritto/a (2) ……………………………………………………………………………………………
nato a ……………. .............................................................. …..……….….. il ..………………………………
C.F. ………………………………………………………………………………………………………….…..
in

qualità

di……………………………………………………………………………………….

(3)

dell'impresa ……………………..…………………………………………………………………………….
C.F. .................................................................................... e P.IVA ....................................................................
ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di impresa ausiliaria:
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ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARANO PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA
1) che l’operatore economico __________________________________________________, che concorre
alla presente gara d’appalto, intende avvalersi di ____________________________________________,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, quale impresa ausiliaria relativamente al seguente
requisito, non posseduto da esso operatore economico concorrente:
(si veda par. III.2.3 del Disciplinare di gara)

 attestazione di qualificazione (che si allega) rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, , nella categoria ________________, classifica ________________

requisito di cui l’impresa ausiliaria è in possesso e si obbliga verso l’operatore economico concorrente e
verso l’Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, così
come meglio documentato nel contratto di cui si allega l’originale o la copia autentica;
IL CONTRATTO DEVE CONTENERE A PENA DI NULLITA’, LA SPECIFICAZIONE DEI
REQUISITI FORNITI E DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’IMPRESA
AUSILIARIA: (NOTA BENE: L’INDICAZIONE GENERICA DELLE RISORSE E DEI MEZZI
È CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA)

2) che ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’ impresa ausiliaria non partecipa alla gara in
proprio o come associata o consorziata.
Si allega:
- un DGUE per ogni impresa ausiliaria, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e
IV, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore speciale della stessa ed
accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- le DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, di
ACCETTAZIONE DELLE MODALITA’ dell’APPALTO ed altre DICHIARAZIONI DI PRESA
D’ATTO e di IMPEGNO, allo scopo utilizzando l’allegato A1, per ogni impresa ausiliaria che versa
nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore speciale della stessa ed accompagnato da copia del documento di identità del
sottoscrittore;
- le dichiarazioni integrative del DGUE dell’ausiliaria, allo scopo utilizzando l’allegato A2,
debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della stessa ed
accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- (eventuale) le dichiarazioni personali, di cui all’art. 80, comma 1,2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., qualora non siano rese dal legale rappresentante dell’ausiliario nel DGUE, utilizzando
preferibilmente l’allegato A3;
- originale o copia autenticata del contratto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale il soggetto
____________________________________ (impresa ausiliaria di cui l’operatore economico
concorrente__________________________________ si avvale) si obbliga,ai sensi e per gli effetti
dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie sopra indicate per tutta la durata dell’appalto;
-

PASSOE dell’ausiliaria.
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Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è
sottoscritta in data …………………………
L’operatore economico concorrente
(sottoscrizione digitale)
_____________________________

L’impresa ausiliaria
(sottoscrizione digitale)
_______________________

si allega copia scansionata del documento d'identità dei sottoscrittori(3)

1

Inserire
il
nominativo
dell’operatore
economico
rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo

concorrente

e

del

rispettivo

titolare/legale
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- In caso di r.t.i. o consorzio costituito, le dichiarazioni di cui al presente allegato vengono rese dal titolare/legale
rappresentante della capogruppo.
- In caso di r.t.i. o consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui al presente allegato vengono rese dal
compoente il raggruppamento/consorzio che si avvale di impresa ausiliaria.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Solo in caso di firma autografa,il/i sottoscrittore/i allega/allegano copia scansionata del documento di identità in
corso di validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47,
comma 2 d.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)
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