
 
 

 

 

 

 

                                                                                                           COMUNE DI TERNI 

 

 
 

1 - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO - CONCORRENTE 
 

 

Spett.le Comune di Terni 

Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Corso del Popolo, 30 

05100 Terni 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 – 

COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - AVVISO 

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi per la valutazione comparativa delle offerte per l’affidamento del sdel 

servizio di Progettazione Esecutiva con opzione dell’affidamento di Direzione Lavori e 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di 

“Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via 

Cadore in Terni”, di importo inferiore a € 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) 

della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) 

che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del 

DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”). 

CUP: F47H21002880001 CIG: 933101010C 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________; nato il 

___________________ a ______________________________________________ (_______) ; residente in 

_____________________________________________  (_______) (CAP) |___|___|___|___|___| (via , n°) 

_______________________________________________________________________________________________; 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, capogruppo-mandataria, consorzio, procuratore, altro) 

________________________________________________________________________ (se procuratore) con atto 

__________________________________________________________ (allegarne copia a pena di esclusione) 

del soggetto partecipante alla gara in oggetto, con sede 

in___________________________________________________ (CAP) |__|__|__|__|__|  (Provincia) (______) (via, n°) 

________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

|_____________________| fax |____________________| e-mail |_______________________________|  

nella forma di: 

 libero professionista singolo o associato ex art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 163/06; 

 società di professionisti ex art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06; 

 società di ingegneria ex art. 90, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/06; 
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 prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 allegato IIA stabiliti in Stati membri ex art. 
90, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. 163/06; 

 raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 163/06; 

o GIA’ formalmente COSTITUITO; 

o NON ANCORA formalmente COSTITUITO; 

  consorzio stabile ex art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/06; 

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 

 

A. che il concorrente/RTP _____________________________________________, al fine di soddisfare i requisiti di 

partecipazione prescritti nell’avviso pubblico si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 

50/2016, del soggetto di seguito specificato; 
 
B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dall’avviso pubblico di cui il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti: 

 

Numero Tipologia di requisito Descrizione 

1   

2   

3   

4   

 

C. che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o 

tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 
 

____________________________________________________________________________ con sede 

in___________________________________________________ (CAP) |__|__|__|__|__|  (Provincia) (______) (via, n°) 

________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

|_____________________| fax |____________________| e-mail |_______________________________|  

 

DICHIARA altresì: 
 
1. che il soggetto ausiliario non appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega originale o copia autentica del 

contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a fornire i 
 

requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata della concessione; 
 

ovvero 
 
2. che il soggetto ausiliario appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva 

dal fatto che: 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Allega: 

- Contratto di Avvalimento con data anteriore alla scadenza di presentazione dell'offerta 

- Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 

______, li _________________ 

Firma del Legale Rappresentante del concorrente 
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2 - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO – OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 
 

 

Spett.le Comune di Terni 

Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Corso del Popolo, 30 

05100 Terni 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 – 

COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - AVVISO 

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi per la valutazione comparativa delle offerte per l’affidamento del 

servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente 

all’intervento “Contratto di Quartiere 2. Intervento di edilizia residenziale e sperimentazione 

nel comparto edilizio v. San Lucio q.re S. Valentino. Intervento a completamento dei lavori di 

ristrutturazione delle palazzine di via S. Lucio n. 3 e 4”, di importo inferiore a € 139.000, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 

2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 

77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della 

Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”). 

CUP: F47H21002880001 CIG: 933101010C 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________; nato il 

___________________ a ______________________________________________ (_______) ; residente in 

_____________________________________________  (_______) (CAP) |___|___|___|___|___| (via , n°) 

_______________________________________________________________________________________________; 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) _____________________________________________________  

dell’operatore economico ausiliario, con sede in___________________________________________________ (CAP) 

|__|__|__|__|__|  (Provincia) (______) (via, n°) _____________________________________________________codice 

fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

|_____________________| fax |____________________| e-mail |_______________________________|  

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 

Con riferimento alla procedura in oggetto 

DI OBBLIGARSI 
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- Nei confronti dell’Ente e nei confronti dell’operatore economico ____________________________ con sede 

in___________________________________________________ (CAP) |__|__|__|__|__|  (Provincia) (______) 

(via, n°) _____________________________________________________codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- A mettere a disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., per tutta la durata dell’appalto il/i seguente/i requisito/i necessario/i per la partecipazione alla gara e le 

conseguenti risorse di cui è carente il concorrente: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA INOLTRE 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio 

specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E”;  

- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non parteciparvi in 

proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Allega: 

- Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

______, li _________________ 

 
 

Firma del Dichiarante 


