Allegato 6
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. 445/2000
(Inserire nella busta n. A – Documentazione amministrativa)
DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO

Cotral Patrimonio S.p.A.
Via B. Alimena, 105
00173 Roma

OGGETTO:

Cotral Patrimonio S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa Rca e Cvt per il periodo 2017 - 2019. CIG 67569489E0

Il sottoscritto

nato a

residente a

via

C.F.

il

__/__/____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, institore,
procuratore):

dell’Impresa
avente sede a
CAP

via
Prov.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. che il concorrente ______________________________________, al fine di soddisfare i requisiti di
partecipazione prescritti nel Bando e al punto 2 lett. a) del Disciplinare di gara si avvale, alle condizioni e nei
limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato;
B.

che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria da
questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa ____________________________________________________________________________Legale
Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
____________________________________ Sede legale in: Via ___________________________________
Comune _________________________________________________C.A.P. __________________ Codice
Fiscale n. _____________________________________ Partita I.V.A. n. _____________________________;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _______________________ al n._____________________ in data _____________________;

C.

ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 allega originale o copia autentica del contratto in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a
mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; (si ricorda che come prescritto dal Disciplinare il
contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto
dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento).
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Luogo e data

Il Legale rappresentante

AVVERTENZE

1.
2.

3.
4.

La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà
essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia in corso di validità di un documento di
riconoscimento di ciascun sottoscrittore della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti
alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs.
196/2003.
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Allegato 6

Dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000
(inserire nella busta n. A – Documentazione amministrativa)
DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

OGGETTO:

Cotral Patrimonio S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa Rca e Cvt per il periodo 2017 - 2019. CIG 67569489E0

Il sottoscritto

nato a

residente a

via

il

__/__/____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, institore,
procuratore):

C.F.
dell’Impresa
avente sede a

via

CAP

Prov.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il seguente requisito di capacità
economico-finanziaria, così come prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si avvale per poter
essere ammesso alla gara:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………..
di rientrare tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
in alternativa
di non rientrare tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
B.

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali
è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei
modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 90/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il
concorrente nei confronti di Cotral Patrimonio in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

C.

di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di
ausiliario di altro soggetto concorrente.
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Luogo e data

Il Legale rappresentante

AVVERTENZE
1.
2.

3.
4.

La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà essere corredato, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore della
stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e
saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/2003.
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