MODULO AUSILIARIA COME DA BANDO DI GARA

MODULO A4

Spett.le Unione dei Comuni Le Valli dell’Entella
Via Cap. F. Gandolfo, 115
16046 Mezzanego (GE)
Oggetto: Procedura aperta indetta dal Comune di Mezzanego per il
conferimento in concessione della gestione della Comunità alloggio “La
Madonnina”.
Importo complessivo della concessione Euro 1.422.000,00.
L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ ________________,
nato

a

________________

il

________

e

residente

in

______________

via

________________ in qualità di ________________ e, come tale Rappresentante
dell’Impresa

________________

________________codice

con

sede

fiscale/partita

in

________________

I.V.A.

via

________________e-

mail______________n.tel._____________fax___________consapevole della responsabilità
che assume e della sanzioni stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000;
premesso
- che il Comune di Mezzanego intende affidare in concessione, mediante procedura aperta, la
realizzazione del servizio in oggetto;
- che l’impresa …………………, concorrente, non ha il possesso dei requisiti prescritti dal bando
per l’ammissione alla gara, in particolare del …………………………
dichiara
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e
ss.mm.ii.;
di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
si impegna
nei
confronti
del
Comune
di
Mezzanego
e
nei
confronti
dell’Impresa
____________________, concorrente alla gara per l’affidamento della concessione di
gestione della Comunità alloggio “La Madonnina”, a mettere a disposizione, per tutta la
durata del contratto, le risorse necessarie,di cui è carente il concorrente sopra indicato e
allega, a comprova, originale o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le suddette risorse.
attesta
che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 89 del D.Lgs 50/2016.
Per l’Impresa Ausiliaria
IL RAPPRESENTANTE
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COME DA BANDO DI GARA per r.t.i.
Spett.le Unione dei Comuni Le Valli dell’Entella
Via Cap. F. Gandolfo, 115
16046 Mezzanego (GE)
OGGETTO: scrittura privata per il conferimento in concessione della gestione
dei servizi socio assistenziali presso la Comunità alloggio “La Madonnina”
Importo complessivo della concessione Euro 1.422.000,00.
L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti:


Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in

______________ via ________________ in qualità di ________________ e, come tale
Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in ________________ via
________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________;


Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in

________________ via ________________ in qualità di ________________ e, come tale
Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in ________________ via
_________codice fiscale/partita I.V.A. ________________;
premesso
che il Comune di Mezzanego intende affidare in concessione la gestione dei servizi
socio assistenziali presso la Comunità alloggio “La Madonnina” ;

-

dichiarano
-

che intendono eseguire le attività oggetto della concessione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese orizzontale/verticale/misto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48
del D.Lgs. 50/2016, e che l’Impresa _____________ sarà designata capogruppo
mandataria.

-

Che le specifiche quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
o mandataria: quota di partecipazione ________________ prestazioni
eseguite______________
o

mandante: quota di partecipazione
eseguite______________

o

In caso di aggiudicazione si impegnano a uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei e a conferire mandato collettivo,
speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e della mandante;

o

Che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa
designata quale mandataria, che dalla/e mandante/i

________________

prestazioni

I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA'
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