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Allegato n. 5 al disciplinare 

 
 

Al Consorzio Intercomunale  
per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali  

dell’Ovest-Ticino  
 Via B. Gambaro 47 n. 47 

 28068 ROMENTINO (NO) 
 
 

Oggetto: BANDO DI GARA N. 2/2013 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE GLOBALE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DELL’OVEST TICINO E DELLA 
STRUTTURA RESIDENZIALE  E CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP 
“VILLA VARZI” PER IL PERIODO 30/12/2013- 29/12/2016 - CIG 5311996DC2 

AVVALIMENTO DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 163/2006 (PER L’IMPRESA 
CONCORRENTE). 

 
  

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................ nato a ................................. il 

........................... C.F. ............................................ residente a ............................. in qualità di legale 
rappresentante della ditta.........................................(indicare l’esatta denominazione comprensiva 
della forma giuridica) con sede in .....................prov. ................ cap............................ indirizzo 
.................... tel. .......................fax ........................ C.F. .......................partita IVA................ 

 
DICHIARA 

 
1) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi dei requisiti di capacità tecnica ed 

economico-finanziaria indicati nel bando di gara al punto 4, posseduti dall’impresa sotto 
indicata, e precisamente: 

 (descrivere i requisiti)……………………………………………………………………………………….. 
 
2) che l’impresa ausiliaria titolare dei requisiti sopra indicati è la seguente: 
 ........................……….... (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in ..................... prov. ............. cap................. indirizzo ................ tel....................... 
fax........................ C.F. ....................... partita IVA.............. 

 
Luogo.............data.............. 
 
 In fede............................. 
 (firma del legale rappresentante e timbro della ditta) 



 
 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio CISA Ovest Ticino.  
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