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ALLEGATO  6 – (da inserire nella busta A) 

Alla Provincia di Mantova 
Via P. Amedeo, n.32 

46100 MANTOVA 

 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

(da rendere sottoscritta) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL CENTRO COTTURA E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI 

CASTEL D’ARIO (MN) - CIG 7148571368 

 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________Prov.__________ 
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________ 

 
Legale rappresentante del concorrente________________________________________________ 
 
con sede in:                      

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________________Prov. __________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n.  _________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________ Fax n. ____________________________ 
 
E- mail__________________@__________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 
 
 _____________________________@_____________________________________ 
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove 

non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste 
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dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici 

 
D I C H I A R A 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del 
Centro cottura e del servizio di refezione per conto del comune di Castel D’Ario (MN):  

 

 di obbligarsi nei confronti dell’Ente committente Comune di Castel D’Ario  

 e nei confronti dell’impresa_____________________________________________________ 

                 
                                                  _____________________________________________________ 
  
        con sede in: Via/P.zza _________________________________________________________________ 

 
       Comune_________________________________________________________________Prov________ 
 
       Cod.Fisc. __________________________________ P.IVA ____________________________________ 
 

 

a mettere a disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per tutta la durata dell’affidamento i requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente; 

 

ATTESTA 
 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come 

meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E”;  

- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non 

parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 
                     FIRMA  

……………………………………. 

Data ……………………………….. 

 
Nota bene:  

- la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (in tale ultimo 
caso deve essere allegata copia scansionata della relativa procura notarile). 

- Oltre al presente Modello l’impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre e sottoscrivere digitalmente il “Documento 
di gara unico europeo (DGUE)”. 


