
ALLEGATO A.1.3  “SCHEDA AVVALIMENTO”  

 
 

 Spettabile 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 
 
OGGETTO: Indizione procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di bonifica e 

rifacimento manto di copertura palazzina DI.FRA. e deposito edile presso il P.O. di Merate. 
 

CIG:7050324F67 -  CUP: F74E17000160002 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ nella sua 

qualità di  _________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________________, 

residente in ______________________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
del D.Lgs 50/2016 
 

DICHIARA 

1 - DATI GENERALI DELL’IMPRESA / SOCIETA’ 

 

I dati sono già stati dichiarati nella PARTE 1 dell’Allegato A.1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione 
possesso requisiti” presentato in qualità di IMPRESA AUSILIARIA 
 

 

2  - REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE (ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016) 

 

I dati sono già stati dichiarati nella PARTE 2 dell’Allegato A.1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione 
possesso requisiti” presentato in qualità di IMPRESA AUSILIARIA 
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3  - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

 

3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE :  

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________  

_________________________________________ FORMA GIURIDICA ________________________  

SEDE LEGALE _____________________________________________________________________  

E VERSO L’ASST DI LECCO A FORNIRE I SEGUENTI REQUISITI INDICATI DAL CONCORRENTE AL PUNTO 
5.1 DELLA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI” ALLEGATO A.1 NELLA 
MISURA DI SEGUITO SPECIFICATA:  (elencare tutti i requisiti e le risorse che si mettono a 
disposizione) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 di aver eseguito direttamente , senza demerito, i seguenti lavori analoghi a quelli oggetto della 

presente gara (rientranti nella categoria OG1 “Edifici civili ed industriali”), nell’ultimo 

quinquennio (2012 - 2016) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un 

importo complessivo pari a € ___________________________________ al netto dell’Iva, ed in 

relazione ai quali per ciascun lavoro compiuto si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti il 

committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione: 

 

Committente Oggetto Importo 
al netto dell’Iva 

Periodo di 
esecuzione 
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Ovvero (cancellare se ipotesi di non interesse) 
 

 di possedere attestazione SOA rilasciata il ____________________ per le  categorie adeguate ai 

lavori oggetto della presente procedura (OG1 “Edifici civili ed industriali”): 

 

Categoria _____________ classe _______  Categoria ________________ classe _________ 

Categoria _____________ classe _______  Categoria ________________ classe _________ 

 

 
 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto dichiarante e dovrà essere resa 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

(luogo e data)      (firma del sottoscrittore) 


