
 

Allegato 6) 
 

     

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – PERIODO: 

03/07/2023 – 02/07/2027 

 CIG: 9593856C6A  

 

DICHIARAZIONE 
(impresa ausiliaria per avvalimento) 

                            

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

Nato/a il ___________________ a ___________________ residente a __________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

 

In qualità di _________________________________________________________________________ 

 

Dell’Operatore economico _____________________________________________________________ 

 

Con domicilio fiscale in _______________________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

 

P.I. ___________________________________________ C.F. _________________________________ 

 

Email _____________________________________________ n. tel. ___________________________ 

 

PEC _______________________________________________________________________________ 

 

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

D I C H I A R A 

 

 di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 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 di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui è 

carente il concorrente e precisamente 

Descrizione dei requisiti  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 d non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 



 

 [barrare la casella solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato 

preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio 

provvisorio, nel caso di subordinazione di ANAC alla partecipazione]: 

che l’impresa metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di ordine 

generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione 

di dare regolare esecuzione al contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i 

pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali. 

 

Informativa trattamento dati   
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679-GDPR e D.Lgs. n. 101/2018, per finalità unicamente 

connesse alla procedura relativa alla presente gara d’appalto.  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino – Piazza Martiri di Tienanmen n. 1 

• L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone 

gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Luogo a data _______________________ 

                 TIMBRO E FIRMA DIGITALE 

          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


