
 

 

               MODELLO C (BUSTA1)  

 (IMPRESA AUSILIARIA) 
 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  
RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 
(Art. 49 Decreto Legislativo n. 163/2006) 

 
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti Imprese: 
 
1 -………………………………………. con sede in …………………… codice fiscale ………………… 

2 -………………………………………. con sede in …………………… codice fiscale ………………… 

3 -………………………………………. con sede in …………………… codice fiscale ………………… 

4 -………………………………………. con sede in …………………… codice fiscale ………………… 

 
quali Imprese ausiliarie della concorrente, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
Codice ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità penale cui 
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a 
verità: 
 

D I C H I A R A N O 
 

Di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione di quanto in oggetto all’Impresa 
_________________________ a mettere a disposizione della stessa e della Stazione Appaltante, 
per tutta la durata dell’appalto le sottoelencate risorse (specificare il valore economico di 
ciascuna), di cui è carente l’Impresa concorrente: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Altresì, 

D I C H I A R A N O 
 

Di non partecipare alla presente procedura in proprio, o associate, o consorziate, con una delle 
altre Imprese concorrenti ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006. 

 
________________  lì _____________________ 
 
 FIRMA/E  TIMBRO            QUALIFICA/CHE  

 _________________________________        ___________________________________ 

 
Allegato : - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale sono obbligate nei confronti           
               della concorrente a fornire i requisiti e le risorse di cui la stessa è carente. 

Oppure 
    - (nel caso di avvalimento nei confronti di una Impresa appartenente allo stesso gruppo): 
    autodichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo da cui   
discendono gli obblighi di fornire requisiti e risorse. 


