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Spett.le 

SMA Campania S.p.A. 

Centro Direzionale, Isola E/7 

80143 Napoli  

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), codice fiscale _____________________________, 

in qualità di ____________________________1 dell’impresa concorrente: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

1. Che l’impresa concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo prescritti nel bando e disciplinare di gara si avvale, alle condizioni 

e nei limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”), del soggetto di 

seguito specificato. 

2. Che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Codice. 

3. Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando e 

disciplinare di gara di cui l’impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara sono i 

seguenti2: 

A. _____________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________ 

… _____________________________________________________________________________ 

4. Che il soggetto ausiliario di cui si avvale l’impresa concorrente per i requisiti di cui al punto 

precedente è: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  
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codice fiscale  

partita IVA  

iscrizione CCIAA  

legale rappresentante(*)  

telefono  

fax  

Posta Elettronica Certificata  

(*)
 In possesso dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria. 

5. Di allegare, ai sensi dell’art. 49, c.2 lett. f) del Codice, originale o copia autentica del contratto in 

virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti 

sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

(oppure nel caso di impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo) 

5. Di allegare, ai sensi dell’art. 49, c.2 lett. g) del Codice, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, attesta tante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente. 

 

Data ____/_____/_______ Firma 

 _______________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 

445/2000 una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore 

in corso di validità: 

____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1
  Legale rappresentante o procuratore; in quest’ultimo caso, dovrà essere allegata copia della procura. 

2
  In caso di necessità di integrare tabelle / elenchi previsti nel presente modello, predisporre appositi tabelle / 

elenchi da allegare al modello. 


