
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
3° Settore Direzione Lavori Pubblici Manutenzione Ecologia -  Servizio Lavori Pubblici 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

ALLEGATO 1E 

 

DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 (AVVALIMENTO) 

 

Alla Stazione Appaltante 

 

OGGETTO   PROCEDURA APERTA  PER   L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI 3 (TRE). 

 

Il sottoscritto .......................................................................................... nato a ............................................................... il 

..............................................................., codice fiscale n. ..........................................................................., in qualità di 

titolare/legale rappresentante della impresa .......................................................... con sede in ........................................, 

partita IVA .......................................................................................................... in relazione al servizio in oggetto, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di 

dichiarazioni mendaci, quale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 

 

DICHIARA 

 

1) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o in qualità di consorziata e di non trovarsi in una 

situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

3) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente in ragione 

dell’importo dell’appalto posto a base di gara ai sensi dell’articolo 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

 

....................., .....................   .................................... 

 (luogo e data)  (firma) 

   

 

 

N.B. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione 

ad opera del procuratore alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in 

originale o resa per copia conforme. 

 

 


