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MODELLO D 

 

 

(Valido esclusivamente per l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006) 

(DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO) 

“L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della 

Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione pensiline per ricovero mezzi e copertura impianto di 

lavaggio”. Codice CUP: I61H12000100007, Codice CIG: 5285242FA8.  

Importo complessivo dei lavori: € 329.071,99 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 306.900,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 22.171,99; 

Ente appaltante: Azienda Trasporti Pubblici Nuoro 

Procedura negoziata per il giorno 11.12.2013 ore 9.30; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445) 

Impresa Concorrente: 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________ il ___________, residente a _____________________ 

nella Via _______________________ n°____, C.F. ______________________ nella sua qualità di 

____________________________ della Ditta _______________________________ , con sede in __________________ nella 

Via ________________________ n° __, P.I. n° ___________________________: 

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. di voler soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento cosi come 

disciplinato dall’art. 49 del D.lgs 152/2008, avvalendomi  della certificazione SOA  per la seguente/seguenti  categoria/e:  

___________________________________________________________________________________ 

posseduti dall’impresa/e ausiliaria/e: 

___________________________________________________________________________________ 

b. (dichiarazione eventuale e alternativa alla produzione del contratto di cui alla lett. f  art. 49 D.lgs 152/2008): 

 che l’impresa ausiliaria come sopra identificata appartiene  al medesimo gruppo   

denominato…………………………………………………………………………………………a cui appartiene anche 

l’impresa concorrente 

 e ATTESTO altresì che in virtù del legame giuridico ed economico esistente   nel gruppo  la ditta ausiliaria è tenuta nei 

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

dell’appalto e che in virtù dello stesso legame l’impresa ausiliaria  è tenuta al rispetto degli stessi obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico del concorrente.  

Letto, confermato e sottoscritto 

____________ lì _________________ 

Firma  

______________________________________ 

N.B. La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione dovrà essere 

allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del dichiarante.  

 Da inserire nella busta A insieme alla restante documentazione di cui all’art. 1 comma II e III) del disciplinare di gara.  

           L’impresa Ausiliaria e l’Impresa Concorrente dovranno in ogni caso, pena esclusione dalla gara, compilare e allegare, 

ciascuna per propria competenza anche il modello A).  

 Si allega in originale e/o copia conforme il contratto di avvalimento.  

 

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 
VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO   TEL. 078435195 - FAX 0784230419 
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MODELLO D 

 

(Valido esclusivamente per l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006) 

(DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO) 

“L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della 

Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione pensiline per ricovero mezzi e copertura impianto di 

lavaggio”. Codice CUP: I61H12000100007, Codice CIG: 5285242FA8.  

Importo complessivo dei lavori: € 329.071,99 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 306.900,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 22.171,99; 

Ente appaltante: Azienda Trasporti Pubblici Nuoro 

Procedura negoziata per il giorno 11.12.2013 ore 9.30; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445) 

Impresa Ausiliaria: 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________ il ___________, residente a _____________________ 

nella Via _______________________ n°____, C.F. ______________________ nella sua qualità di 

____________________________ della Ditta _______________________________ , con sede in __________________ nella 

Via ________________________ n° __, P.I. n° ___________________________: 

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti  dall’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

b. di obbligarmi verso il concorrente così identificato:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

e verso la stazione appaltante Azienda Trasporti Pubblici a mettere a disposizione per tutta la durata   dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 

c. di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006 né di trovarmi in una 

situazione di controllo di cui allo stesso art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

Letto, confermato e sottoscritto 

____________ lì _________________ 

Firma  

______________________________________ 

 

N.B.  La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione dovrà essere 

allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del dichiarante.  

 Da inserire nella busta A insieme alla restante documentazione di cui all’art. 1 comma II e III) del disciplinare di gara.  

             L’impresa Ausiliaria e l’Impresa Concorrente dovranno in ogni caso, pena esclusione dalla gara, compilare e allegare, 

ciascuna per propria competenza anche il modello A). 

 Si allega in originale e/o copia conforme il contratto di avvalimento.  

                                                                                                

 

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 
VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO   TEL. 078435195 - FAX 0784230419 


