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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'USO DEI REQUISITI DI ALTRA IMPRESA

Il Sottoscritto c.f. 

nella qualità di  dell'Impresa

con sede legale in   Prov.(      )  P.IVA REA 

PEC Tel. Cell. FAX

consapevole delle responsabilità anche penali per dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità ex art. 46, 47 e 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm. e ii e 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta

Categoria Classifica Categoria Classifica Categoria Classifica 

Categoria Classifica Categoria Classifica Categoria Classifica 

Categoria Classifica Categoria Classifica Categoria Classifica 

Categoria Classifica Categoria Classifica Progettazione fino alla Classifica 

Si allega alla presente valido Documento di Riconoscimento del sottoscrittore

______________________________, ____/____/201 
Luogo data 

______________________________________________ 
(Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Impresa Ausiliaria) 

P.IVA /Cod. Fisc.
e di produrre alla SOA  tutta la documentazione ad essi riferita, nelle seguenti Categorie e Classifiche:

del Rep. n°

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
A - che, al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione previsti dall’art.79 DPR 207/2010, intende AVVALERSI, alle condizioni e nei limiti previsti dal 
D.Lvo 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e successive mm. e ii., dei requisiti dell'Impresa dante causa

D - di OBBLIGARSI a comunicare a SOA Hi-Quality e ad ANAC eventuali circostanze che facciano venir meno gli effetti, di tale atto nel termine massimo di 10     
(dieci) giorni dal loro verificarsi

E - di essere a conoscenza che l'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla precedente lettera D, comporta l'applicazione delle sanzioni di     
cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità per un periodo da sei mesi a tre anni.

G - di essere altresì a conoscenza che l'Attestazione di Qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'Impresa Ausiliata e    
dell'Impresa Ausiliaria verso le Stazioni Appaltanti.

F - di OBBLIGARSI a non partecipare alle stesse gare a cui dovesse concorrere l’Impresa Ausiliaria né in forma singola né in forma associata;  

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

B - che i suddetti requisiti provengono dall'atto, allegato in copia conforme, di

C - che l'elenco dei suddetti Requisiti, che viene allegato alla presente, è quello risultante da

H -  dichiara inoltre che l'Impresa Ausiliaria e quella Ausiliata

relativamente alla sola ipotesi di Avvalimento
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