
All. H-bis 
 

Gara con procedura ad economia, per la permuta in II istanza di nr. 1 Trattorino Tagliaerba Husqvarna CTH151, 

nr. 1 Gruppo elettrogeno 1,5 Kw, nr. 1 Gruppo elettrogeno B&S Pro 6500 dichiarati “fuori uso”, lotto unico, in 

carico al Comando del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” in Gorizia, Via Trieste, 46  

 lettera di invito nr. 169/26-9-2007 datata 20 ottobre 2021 
 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO 

DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Spett.le 

13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” 

Via Trieste, 46 - 34170 Gorizia 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante/Procuratore della ditta ausiliaria, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura, con sede legale in Via _______________________________________ Comune 

___________________ C.A.P. ________ P.I. / C.F. n. ________________________________________________ 

Tel. n. __________________________ PEC _________________________, iscritta nel Registro delle Imprese 

istituito presso la CCIAA di _________________________ al n.________________________ in data 

_________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A. che l’Impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di 

capacità tecnico-professionale così come prescritti nella documentazione della procedura, di cui il concorrente 

si avvale per poter essere ammesso all’appalto:  

1) Fornitura di 1 aspiratore VC3011L 1000 W C/ACC WET&DRY Makita  

2) Fornitura di 1 idropulitrice 399 TSS Blue & Clean Annovi Reverberi 

B. che l’Impresa si obbliga, nei confronti dell’offerente e della stazione appaltante e delle Committenti a fornire i 

predetti requisiti dei quali questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

Contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in 

solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante e delle Committenti in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto;  

C. che l’Impresa non partecipa a sua volta allo stesso Appalto, né in forma singola, né in forma associata, né in 

qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;  

D. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

il Concorrente verrà escluso dall’Appalto e la stazione appaltante escuterà la garanzia provvisoria, o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la 

stazione appaltante escuterà la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

 

______________, li _________________ 

 

__________________________ 

Il legale rappresentante 


