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 MODELLO C  DICHIARAZIONE PER AVVALIMENTO                                                                                                                       Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.                                                                                                               per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                                    Sede Coordinata di Perugia                                                                                                   
                                                                                                    Ufficio 5 – Sezione Gare e Contratti    

 
Notificata esclusivamente via pec: oopp.pg-contratti@pec.mit.gov.it    

                                                                                     
OGGETTO: Class. B 11255 - Lavori di ristrutturazione locali per attività trattamentali disponibili per 
la trasformazione in laboratori con realizzazione di impianti dedicati alle lavorazioni previste e di 
impianto fotovoltaico da 100 KW – Casa Circondariale di Perugia – Località Capanne. 
CUP: D92D17000090001       CIG: 7829416E76 
 
                        
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
nato/a il _________________________a______________________________________________________   in qualità di       ○ Titolare                                     ○ Legale Rappresentante                  ○ Procuratore  dell’impresa _____________________________________________________________________  con sede in ______________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________  codice fiscale__________________________________    P.I. ______________________________________  telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________  
 
PEC____________________________________________________________________________   quale AUSILIARIA del concorrente partecipante all’appalto (indicare denominazione e sede del concorrente):    
  
  consapevole delle sanzioni penali, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità” D I C H I A R A 
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 ad integrazione del proprio Documento di Gara Unico Europeo, presentato per il presente appalto  a) di obbligarsi ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D. Lgs. N. 50/2016 verso il soggetto concorrente all’appalto e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente il concorrente;  b) di non partecipare ai sensi del comma 7 del citato art. 89 alla medesima gara, in proprio o come associato o consorziato (art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016);  ○ AUSILIARIA per la Categoria OG9 classifica I  ○ AUSILIARIA per la Categoria OG1 classifica I    Luogo e data ___________________________ IL DICHIARANTE _____________________________ 
       NOTA - la firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. - si rammenta che occorre allegare il contratto di avvalimento (punto 17.9 lettera di invito). - si rammenta di allegare il DGUE a firma dell’ausiliaria. - si rammenta di allegare SOA in possesso dell’ausiliaria. 


