
(ALLEGATO 1.3) da allegare alla documentazione amministrativa 
 

 
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di OO.EE. da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della 

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “RICOSTRUZIONE, IN SITO, 

DELL’OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA (PG)” di cui all’Ordinanza Speciale n. 12/2021.  

Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione Appaltante USR Umbria - CUP I47B19000040001. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

……………………….………………………………………………………………….…, 
 
nato/a a ………………..……..….……………………………………..………., il 

………..………...………, 
 
residente nel Comune di …..……....................................………………..……………………,

 Provincia 
 
……..…………, via

 ……..............................………………………………………………………………

… 
 
…………………….., C.F. …………….………………., partita IVA …..………………………, in 

qualità di 
 
……………………………………............................................... del/della

 …...…..……….. 
 
……………………..., con sede nel Comune di 

…………………………..………………..……………, 
 
Provincia …………………………….……, via

 ……..……………………………….………………. 
 
……………..…………, codice fiscale n. …….……………………………...., partita

 IVA n. 
 
………………………………………, tel. n. ………………………..…………, indirizzo di posta 

elettronica 
 
non certificata …..........................................…………, indirizzo PEC

 ………………………….. 
 
………………...................., 
 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 
 

DICHIARA: 
 
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., 

nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento: [indicare con precisione i 

requisiti oggetto di avvalimento]___________________________________________________; 
 



- di obbligarsi, 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; 
 
- di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 

50/2016 e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del 

d.lgs. n. 50/2016 con 
 
altri concorrenti che partecipano alla medesima gara; 
 
- che non può avvalersi di altro soggetto; 
 
- (se del caso, altrimenti depennare) ai sensi dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 di 

obbligarsi a subentrare all’operatore economico ausiliato nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 

esecuzione all’appalto. 

 
 
…………….., …………………………. 
 

Firma  
 

…..………………………. 
 
 

 
Allega: 
 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, 

se la dichiarazione non è firmata digitalmente; 
 
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto. Qualora ricorra la circostanza di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 

50/2016, il contratto dovrà contenere anche l’impegno dell’ausiliario a subentrare al soggetto ausiliato nel 

corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto. 
 
Nel caso l’avvalimento abbia ad oggetto titoli di studio e professionali o le esperienze professionali 

pertinenti, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere l’impegno 

del soggetto ausiliario ad eseguire direttamente le prestazioni per le quali i requisiti sono forniti. 

 

Trattamento dei dati personali - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché 

del Regolamento (CE). 

 
 
 
 
 
 
 
 


