
 

 

 

Allegato “A1” – MODELLO DICHIARAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO AUSILIARIO 

 

“REALZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL 

CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI, ASSISTENZA GEOLOGICA. 

 

CUP  I47B17000160004        CIG 7127488D27

  

 

Il sottoscritto ___________________________________________  

Codice Fiscale _________________________ 

nato a _____________________________________________________  il ____________________ 

residente in _______________________________ via _____________________________  

in qualità di _____________________________  (in caso di Procuratore allegare procura in 

originale o in copia conforme) 

dello studio/società ______________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________ 

via________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ______________________________________ 

P.IVA ___________________________________ 

n. tel. _________________ 

n. fax _________________ 

e-mail ________________ 

pec ___________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

□ di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti mancanti 

all’Operatore concorrente ______________________________________________________ ed 

oggetto di avvalimento: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 Comprovati mediante: ____________________________________________________________ 

 

□ di obbligarsi, nei confronti dell’Operatore concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i 

propri requisiti di cui al punto 1 e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l’Operatore concorrente nei confronti 



 

 

 

della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

□ di non partecipare a sua volta alla medesima gara, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio con altro Operatore concorrente, né in qualità di ausiliaria di altro 

Operatore concorrente; 

oppure 

□ di partecipare alla medesima gara in forma di raggruppamento con l'Operatore avvalente; 

 

□ in caso di Società/Associazione di professionisti/Consorzi/GEIE 

 che i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa (il 

titolare per l’impresa individuale; tutti i soci per la società in nome collettivo; tutti i soci 

accomandatari per la società in accomandita semplice; i legali rappresentanti e tutti gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzi) 

sono i seguenti: 

 

NOME E COGNOME LUOGO, DATA DI NASCITA E 

RESIDENZA (indirizzo completo) 

Ruolo/Incarico 

   

   

 

 

□ in caso di Società/Associazione di professionisti/Consorzi/GEIE 

che il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono il/i seguente/i: 

NOME E COGNOME LUOGO, DATA DI NASCITA E 

RESIDENZA (indirizzo completo) 

Ruolo/Incarico 

   

   

 



 

 

 

□ in caso di Società/Associazione di professionisti/Consorzi/GEIE 

che eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara sono: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 

alla gara in oggetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.  

 

_______________    ________________ 

    (luogo)                        (data)  

 

Timbro e firma 

___________________________________ 

Firmare e allegare copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del firmatario (art. 38 comma 

3, DPR 445/2000) 


