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MODELLO 4-bis – AVVALIMENTO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO. 

da inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto 13.1 – A.4. del Disciplinare di Gara) 

 

  Spett.le 

                                         ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

                    Ufficio Protocollo 

                           C.so Don Minzoni, 86 

                   14100, ASTI (AT) 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle Versa ed 

allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 2/16 

 

Il/La Sottoscritto/a  ______________________________________ C. F. _____________________________ 

nato/a a ____________________________ (Prov. ________) il ________________ e residente a 

________________________ (Prov. ____________), in Via/Corso/Piazza  ___________________________ n. 

_____, Tel. ____________________, Fax ____________________,  in qualità di ________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________, 

con sede legale in ___________________________ (Prov. ________), via/corso/piazza ________________ n. 

_____________, C. F. / P. IVA n.  ______________________________________, Tel. _________________, 

Fax __________________, P.E.C. _____________________________________________________________ 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., memore delle pene stabilite dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, 2 comma, lett. c), d) ed e), 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

DICHIARA 

1. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

2. di essere in possesso dei requisiti ………………………………………………….. delle risorse oggetto di Avvalimento; 

3. di mettere a disposizione del Concorrente (Operatore Economico Ausiliato) _______________________ 

_______________________________________ e della Stazione Appaltante, per tutta la durata 

dell’affidamento le risorse e gli strumenti necessari per la prestazione della fornitura oggetto di 

affidamento; 

4. di non partecipare alla procedura in proprio, come associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 
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n. 163/2006 e s.m.i. 

Luogo e data __________________________ 

          IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

N.B. 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modello. 

 


