
Allegato 3 al Disciplinare di Gara 

 

(da compilare su carta intestata o 

con timbro del Concorrente) 

 

All’EPAP - Ente di Previdenza 

e Assistenza Pluricategoriale 

tramite sistema MEPA 

 

 

RDO MEPA - CIG 8778049331 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale dell’Ente. 

 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................................... 

(carica sociale) 

del concorrente ............................................................................................................................................. 

(nome del concorrente) 

con sede  in ……………………………………..............................................................................................  

capitale sociale …………………………………………………………............................................................. 

partita IVA ………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………………….. 

Registro delle Imprese ……………………………., R.E.A. n. …………….., (di seguito anche solo Ausiliaria) 

 

PREMESSO CHE 

 

- …………………….., c.f. e p.iva. ………………, con sede legale a …………, in …………….. n. ………., 

Indirizzo PEC ………………………………. (di seguito anche solo Ausiliata) per partecipare alla  “RdO 

MEPA CIG – ……………………….. per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa, 

contabile e fiscale dell’Ente”, indetta da EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, 

ha necessità di acquisire i requisiti dei quali non è in possesso e relativi all’esecuzione 

“………………………………………………………... 

- l’Ausiliaria è in possesso dei detti requisiti e intende, metterli a disposizione dell’Ausiliata;  



- Si rende necessario assolvere agli adempimenti di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Nei confronti della Stazione appaltante EPAP 

1) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

a. i requisiti di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii 

b. i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, così come prescritti dalla RdO, di cui l’Ausiliata 

si avvale………………………… il tutto come disciplinato dal contratto di avvalimento che sia allega 

alla presente. 

2) di obbligarsi, nei confronti del dell’Ausiliata, e della Stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali 

è carente l’Ausiliata e di cui al precedente punto 1), unitamente alle seguenti risorse aziendali:  

a. ……………………………………………………. 

b. …………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………. 

nonché ai rapporti commerciali necessari per l’acquisizione dei beni e dei servizi utili per la fornitura per tutta 

la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rendendosi, inoltre, 

responsabile in solido con l’Ausiliata nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni (forniture e 

servizi) oggetto dell’Affidamento; 

3) Di non partecipare direttamente o nell’ambito di Operatori economici plurisoggetti alla presente procedura 

né di prestare avvalimento per i medesimi requisiti ad altri Operatori economici che partecipano alla 

presente procedura. 

4) Che non sussistono con la Società ausiliata rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ.  

 

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale 

 


