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ALLEGATO N.6 AL DISCIPLINARE DI GARA 
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 

ASCENSORI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI CAGLIARI, da espletarsi 

mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. CODICE CIG 

8399245C3B 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F.________________________________ 

nato/a il__________________a __________________________________________Prov. ______________ 

in qualità di rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario 

____________________________________________________________________________ 

con sede legale in .______________________________________________.Prov._____________________ 

via _________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 

codice fiscale n. .________________________________con partita IVA n. ___________________________  

domiciliata, ai fini della presente gara, in________________________________Prov.___________________ 

via ________________________________________________C.A.P. _______________________________ 

n. tel____________________________________ fax_____________________________________________ 

pec_________________________________________e mail_______________________________________ 

 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel rilascio delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445 
 

1. di obbligarsi verso l’ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari, di cui è carente l’ausiliato, per lo svolgimento 

dell’appalto; 
2. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti 

morali previsti dalla vigente normativa nonché dei requisiti tecnico/finanziari richiesti dal Disciplinare 

di gara e delle risorse oggetto di avvalimento; 
3. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 48 del Decreto 

Legislativo 50/2016. 
 

 

 
L’operatore economico ausiliario deve presentare il DGUE. 

 
Data ______________________  IL DICHIARANTE1 ________________________________ 

 

                                                
1 Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 


