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ALLEGATO C - AVVALIMENTO

Appalto Cod. 01_18
“Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 - 2020































L’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(NOTA BENE: firmare la dichiarazione e allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario)

Il sottoscritto_____________________________________C.F.______________________________
nato a ___________________ il_______________ in qualità di rappresentante dell’Operatore Economico ausiliario________________________________________________________________ Via/Piazza____________________________________cod.fiscale___________________________
P.IVA _________________________________________________________________
Numero di posizione INPS : ________________;  Sede INPS:________________________________
Numero di posizione INAIL: ______________Sede INAIL: ___________________________________
CCNL applicato___________________; numero di dipendenti_______________________________
PEC per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura_________________________________________________

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE 
DICHIARA
•	di obbligarsi nei confronti dell’operatore economico  _______________________________
_______________________________, e la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e precisamente:



attesta
il possesso, da parte dell’Operatore Economico ausiliario che rappresenta, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
che il medesimo Operatore Economico ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato o in R.T.I., né si trova in una situazione di controllo, con una degli altri Operatori Economici che partecipano alla gara;

Dichiara infine

	di riconoscere ed aver accertato, senza riserva alcuna, che in merito ai documenti di gara, contenuti, norme e disposizioni sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione all’appalto e l’esecuzione dello stesso;
	di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dalla documentazione di gara;
	di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto in questione;

di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE
E 

di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto; 
di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari;
Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Mulas.


Luogo e data______________________________

Cognome e nome______________________________


Si allega la seguente documentazione:
 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
 DGUE


