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FAC SIMILE ALLEGATO D “dichiarazioni in caso di AVVALIMENTO”  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ____________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________ n. _____ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della società con sede a _________________________________________ (Prov. ________) 

in Via ____________________________________________________________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________________________  

 

dovendo partecipare alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELCOVATI PER IL/I LOTTO/I (barrare il lotto/i 

lotti di interesse)  

□ 1 Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O. CIG 80547161EB 

□ 2 Polizza Incendio CIG 8054748C50 

□ 3 Polizza Infortuni Dipendenti CIG Z572A0C21E 

□ 4 Polizza Infortuni Amministratori CIG Z232A0C2CF 

□ 5 Polizza Tutela Legale CIG Z872A0C34A 

□ 6 Polizza Furto CIG Z6B2A0C396 

□ 7 Polizza Elettronica CIG ZC32A0C3C6 

□ 8 Polizza All Risks Impianti Fotovoltaici CIG Z912A0C406 

□ 9 Polizza R.C.Auto – Libro Matricola CIG ZE22A0C449 

 

consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci 

o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 
a)  di obbligarsi verso il concorrente _____________________________________________ 

e verso il Comune di Castelcovati a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appal-

to per cui si partecipa i requisiti di capacità meglio specificati nel DGUE e le risorse ne-

cessarie di cui è carente il concorrente, come meglio specificato nel contratto di avvali-

mento, entrambi inseriti nella busta telematica relativa alla documentazione ammini-

strativa;  
 

b)  che non partecipa alla procedura aperta in oggetto in proprio; 
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c)  che non è ausiliaria di nessun altro concorrente partecipante alla procedura aperta in 

oggetto; 
 

d) che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e capacità previsti nel bando e nel 

disciplinare di gara all’art. 5 è stata resa con separato D.G.U.E., che viene inserito nella 

busta telematica amministrativa a cura del concorrente. 

  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(firma digitale) 


