
FAC-SIMILE “Modello Ausiliaria” 

 Spett.le 
 ACER REGGIO EMILIA 
 Via Costituzione 6 
 42124 REGGIO EMILIA 
 
 

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI ACER REGGIO EMILIA E/O 

GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI CON L. 17.07.2020 N. 77. 

 
L’anno .............. il mese di ................... il giorno .............................., il sottoscritto 
.............................. ....................................... nato a ..................... il .......................... e residente 
in ................... Via ........................................., in qualità di .............................e, come tale, in 
rappresentanza dell’Impresa .................................... con sede in ......................... Via 
............................................ codice fiscale/partita IVA ..................................................... e-mail 
....................................................... tel ............................................. fax 
................................................., consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni 
stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 

p r e m e s s o  
 

che ACER Reggio Emilia intende affidare, mediante Procedura aperta da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto in oggetto; 
 

d i c h i a r a  
 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento meglio 

specificate nel contratto di avvalimento; 
 

s i  i m p e g n a  
 

nei confronti della Stazione Appaltante e nei confronti dell’Impresa 
__________________________, concorrente alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
_______________________________ a mettere a disposizione, per tutta la durata del 
contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sopra indicato e allega, a 
comprova, originale o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’Impresa 
ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie; 
 

a t t e s t a  
 

che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Per l’Impresa Ausiliaria 
IL RAPPRESENTANTE 

(O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’) 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

..................... , li    (DATA) 


