COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

NUOVO TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI”
CONCORSO DI PROGETTAZIONE
a procedura aperta in due gradi in modalità informatica
CUP - F42D11001320006 - CIG 8240510BF7 - NUTS - ITI22 - CPV 71242000-6
DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL DISPOSTO DEL PUNTO 3.5 (AVVALIMENTO) DEL DISCIPLINARE DI
CONCORSO AI SENSI DELL’ART. 89 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. .
Il sottoscritto:…………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………..…………. il ………………………………. rsidente a …………………………………
In via/piazza .………………………………….. n. ………………………………………..C.f. ………………………………………
In qualità di (punto 3.2 del Disciplinare di concorso- comma 1 art. 46 -48 D.lgs. n. 50/2016)):
libero professionista
iscritto all’Ordine ………………………… della provincia di …………………………con il n. ………………………….
legale
rappresentante:………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale/residenza in Comune
di..............................CAP………….….Via/Piazza….......................…. n.……..
sede operativa: Comune di …...............................…CAP………………Via/Piazza …................... n. ………..
con codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA ……………………………………………………………
n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……...
e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni)
Telefono….......................………. ……………………
Costituita da:.
nominativo
Ordine
sede
n. iscr.

DICHIARA/DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 83 c. 1 lett. b) e c), di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 Del. C. Aut. n. 417/2019, ad esclusione di quelli di
cui all’art. n. 80 del D.Lgs n. 50/2016 necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle
capacit di (1):
………………………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………….
P.IVA………………………….. CF ………………………………………………………………………..

………………………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………….
P.IVA………………………….. CF ………………………………………………………………………..

1

I/Il soggetto/i ausiliario/i
Consapevole/i del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell’articolo
76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti.
DICHIARA/DICHIARANO
a)

Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. n. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Si obbliga altresì verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

b)

che l’operatore economico si obbliga a produrre i documenti/dichiarazioni richieste entro il termine che
verrà indicato dalla stazione appaltante;

c)

di impegnarsi a comprovare, su richiesta della stazione appaltante, la veridicità di quanto sopra
dichiarato;

d)

di acconsentire, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), al trattamento dei dati personali per
le basi giuridiche e finalit indicate nell’informativa da me letta e sottoscritta per accettazione;

e)

Di aver espletato, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno
2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" (c.f.r. . punto 3.3.2
Disciplinare),

f)

g)

h)

ID opere
anno …..
anno …..
anno …..
E 13
€
€
€
S 03
€
€
€
IA 02
€
€
€
IA 04
€
€
€
In alternativa al punto precedente di essere titolare di una Assicurazione per RC contro i rischi
professionali per un massimale di almeno 2 Ml. di euro, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.
c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). b) (c.f.r. . punto 3.3.2 Disciplinare)
L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" per un totale
pari ad € ………………………… (c.f.r. . punto 3.3.2 Disciplinare):
ID opere
importi
E 13
€
S 03
€
IA 02
€
IA 04
L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" per un totale pari
ad € ………………………… (c.f.r. . punto 3.3.2 Disciplinare):
ID opere
E 13
S 03

importi
€
€

€
€
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IA 02
IA 04

Luogo e Data

€
€

€
€

timbro e firma dei dichiaranti

Allegati:
a) originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie) (cfr comma 1° art. 89 D. Lgs. n. 50/2016;
b) modello DGUE e la dichiarazione integrativa al DGUE del soggetto ausiliario;
c) copia del documento d’identit in corso di validit di ogni soggetto.

Note.
(1) Ai sensi del c. 6 dell’art. n. 89 del D-Lgs. cit. è possibile avvalersi della capacità di più soggetti, in questo
caso è necessario produrre altrettante dichiarazioni e documentazioni sottoscritti da tutti i soggetti
ausiliari.
- Al fine della definizione dei requisiti dei servizi svolti si rimanda al disposto dei punti 2.2.2.3 e seg.
Delle Linee Guida ANAC n. 1/2019 Del.Cons. n. 417/2019).
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