
 1 

 

MODELLO 3 - BUSTA A 

 

 

AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A - Ivrea (TO) 

 

Procedura aperta per l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DEL PERCOLATO”. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ Codice Fiscale ______________ 

residente in via _______________________ Comune ____________________ C.A.P.___________ 

Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente ausiliario _________________________ 

_________________________________________ con sede legale in: via _________________ 

Comune _______________________ C.A.P.___________ Codice Fiscale ________________ 

Partita IVA ______________ n. telefono __________ n. fax __________ PEC _________________ 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________________________________ al n. ________ in data _________; 

 

con riferimento ai seguenti Lotti (barrare quelli di interesse): 

 

□ Lotto 1 - ACSEL S.p.A.: Servizio di trasporto e smaltimento per trentasei mesi del percolato 

prodotto dalla discarica di Mattie - CIG: 7416923E78 

□ Lotto 2 – Società Canavesana Servizi S.p.A.: Servizio di prelievo, trasporto comprensivo di 

smaltimento presso impianti autorizzati, del percolato prodotto dalle discariche in post produzione di 

Colleretto Giacosa – Loc. Ribes (TO) e Strambino – Loc. Isoletta (TO) - CIG: 7416930442 

e con espresso riferimento all’operatore economico concorrente che rappresenta e al paragrafo 

14.2.1, del disciplinare di gara 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità, 
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(integrativa di quanto dichiarato con il DGUE) 

1) dichiara di obbligarsi in conformità a quanto dichiarato con il DGUE, verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le seguenti 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

come dettagliatamente specificato nel contratto nel rispetto  dell’articolo 89, comma 1, 

ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016,  rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente 

nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

2) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese di rete, né in qualità di ausiliario di altro 

soggetto concorrente; 

3) Per la sola ipotesi di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 

e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001: 

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010); 

oppure 

 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

4) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto legislativo. 

 

 

 

    LUOGO e DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE / PROCURATORE IMPRESA AUSILIARIA 

     

 ________________ ________________________________________________________ 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia 

della relativa procura (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 


