
All. H 
 

Gara con procedura ad economia, per la permuta in I 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. 169/26-5-2007 del 30/09/2021 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 
 

 

Spett.le 

13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” 

Via Trieste, 46 - 34170 Gorizia 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante/Procuratore avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura del 
concorrente ________________________________________ 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 il concorrente ____________________________________________________________________,  

al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella documentazione della procedura si avvale, alle 

condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato; 

 

B. che i requisiti di capacità professionale e tecnica di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla 

gara sono i seguenti: 

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

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

 

C. che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i suddetti requisiti, da questa posseduti e 
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa ____________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura 
___________________________________________________________________________  

sede legale in: Via___________________________________ Comune __________ C.A.P. _________ 

Codice Fiscale n. __________________  Partita I.V.A. n. ____________ iscritta nel Registro delle Imprese 

istituito presso la C.C.I.A.A. di _____________________ al n._________ in data __________ 

 

__________________, li _________________ 

 

 

 

__________________________ 

Il legale rappresentante 


