COMUNE DI ATENA LUCANA
provincia di Salerno
Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975- 76022.
Sito internet
www.comune.atenalucana.sa.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
RELATIVO ALLA “VPN WIRELESS COMUNALE” (Infrastruttura di connettività wireless a larga banda
con la realizzazione di rete di videosorveglianza, servizi hotspot e totem informativo
multimediale).
Importo a base d’asta € 97.508,20.

*****
MODELLO B
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Il Sottoscritto

C. F.

nato a ____________________ ____ il _____________, in qualità di

__________________________

della ditta _________________________________________, con sede legale in - ____________________
(______) CAP ______________, Partita IVA: _______________________ C.F.
che ha chiesto di partecipare all’avviso in oggetto:

DICHIARA
di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di società ausiliarie, delle quali allega le relative
dichiarazioni:
requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 163/2006,
punto 8.c.1 dell’avviso esplorativo;
punto 8.c.2 dell’avviso esplorativo;
requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs n. 163/2006,
punto 8.d.1 dell’avviso esplorativo;
punto 8.d.2 dell’avviso esplorativo;
possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001, nel settore di accreditamento:
EA _______;
allega in originale/copia conforme il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.
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