Allegato A.3 - Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) (in caso di
raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Dichiarazione attestante l’avvalimento del progettista
articolo 49, comma 2, lettere a), f) e g), e comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MORANO CALABRO (CS)

Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a:
Interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a protezione del
Centro abitato – Zona Nord

il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro) dello studio/società: ________________________________________________ sede (comune italiano
Provincia ______________________
o stato estero) _______________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________________

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO DICHIARA DI AVVALERSI
TOTALMENTE/PARZIALMENTE DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZI STUDI O SOCIETA’ AUSILIARIE
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI
Requisito richiesto al punto III.2.3) del bando di gara, come segue:
a) fatturato globale per servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i. (prestazioni progettuali
di carattere definitivo, esecutivo e di direzione lavori), per un importo pari a € …………………, con
riferimento ai migliori 3 degli ultimi cinque anni;
b) di aver svolto servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i. (prestazioni progettuali di
carattere definitivo, esecutivo e di direzione lavori), con riferimento agli ultimi 10 anni anteriori alla
data di pubblicazione del bando, appartenenti alle categorie S.03 e D.02 (il riferimento è alla ex legge
143/1949, al D.M. 04.04.2001 ed al Decr. Ministero Giustizia 143/2013), rispettivamente di
€………………..per categoria S.03; €...................... per categoria S.04 ed € ……………….. per
categoria D.02;
c) di aver eseguito n …………………….. servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
con riferimento agli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, appartenenti alle
categorie S.03 e D.02 (il riferimento è alla ex legge 143/1949, al D.M. 04.04.2001 ed al Decr.
Ministero Giustizia 143/2013), rispettivamente di €………………..per categoria S.03; €................... per
categoria S.04 ed € ……………….. per categoria D.02 riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) di aver iniziato e concluso nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di
coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione il cui importo
lavori non è inferiore a € ……………………………….;
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e) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte del’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50%
(cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) è pari o superiore a
………………….. unità;
messo/i a disposizione dallo studio/società:____________________________________________________
con sede in: ______________________________________Partita IVA: _____________________________
e, a tale scopo:
allega in copia/originale il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il suddetto operatore economico
ausiliario appartiene al medesimo gruppo di questo concorrente in forza del seguente legame giuridico
ed economico esistente:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000;
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere
sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2014.

(firma del concorrente o del legale rappresentante del concorrente)

_____________________________________________________________
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