Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia BT
III^ AREA “LAVORI PUBBLICI”

ALLEGATO B
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Dichiarazione attestante l’avvalimento
(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto)

Incarico Professionale di Progettazione definitiva, geologo, archeologo, acquisizione pareri,
progettazione esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue
affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato – 1° Stralcio”
CUP: C79D17000160002

CIG: 72574973FC

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dello studio/società:
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE
DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZI STUDI/SOCIETA’ AUSILIARIE
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI
a)

di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo massimo pari
all’importo a base di gara (€ 389.846,31):
ANNO
FATTURATO GLOBALE
Di cui: fatturato in servizi
1
2
3
4
5
Somma dei____(____) esercizi migliori
Rapporto tra fatturato in servizi/importo corrispettivi a
base di gara

___ volte

messo a disposizione dallo studio/società ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ 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:

b)

di aver svolto, negli ultimi 10 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di
architettura per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da realizzare, come di
seguito indicati:
decennio di riferimento: dal __/__/20__

DM
definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013
2016
ID
categor
classe
descrizione sommaria
OPERE
ia

al

Importo dei
lavori
oggetto del
servizio

__/__/20_
Requisito
minimo:
Importo dei
lavori

Rapporto tra:
Importo
globale/Importo
lavori del bando

Totale complessivo nei dieci anni antecedenti
messo a disposizione dallo studio/società ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ 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:

2

c)

di aver svolto, negli ultimi 10 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di
architettura per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da realizzare, come di
seguito indicati:
decennio di riferimento: dal __/__/20__

DM
definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013
2016
ID
categor
classe
descrizione sommaria
OPERE
ia

al

__/__/20_

Importo dei
lavori
oggetto del
servizio

Requisito
minimo:
Importo dei
lavori

Rapporto tra:
Importo
globale/Importo
lavori del bando

Totale complessivo nei dieci anni antecedenti
messo a disposizione dallo studio/società ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ 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:

d)

di aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli ultimi tre anni, antecedenti la
pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l’espletamento
dei servizi da affidare

Primo anno: dal
Tipologie di rapporto utili

20__

al

20__

Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni

1

Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi

2

Tecnici dipendenti

3

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi
3

albi professionali, muniti di partiva IVA
4

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276
del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni

5

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
almeno annua, limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contratti
in corso al 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003

X1 =

∑ (1 ÷ 3)

Giorni totali nel primo anno

Secondo anno: dal
Tipologie di rapporto utili

20__

al

20__

Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni

1

Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi

2

Tecnici dipendenti

3

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi
albi professionali, muniti di partiva IVA

4

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276
del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni

5

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
almeno annua, limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contratti
in corso al 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003

X2 =

∑ (1 ÷ 3)

Giorni totali nel secondo anno

Terzo anno: dal
Tipologie di rapporto utili

20__

al

20__

Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni

1

Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi

2

Tecnici dipendenti

3

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi
albi professionali, muniti di partiva IVA

4

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276
del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni

5

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
almeno annua, limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contratti
in corso al 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003

X3 =

∑ (1 ÷ 3)

Giorni totali nel terzo anno
4

X=

X1 + X2 + X3

Y=

X / 365

Z=

Y/3

Giorni totali complessivi nei tre anni
Parte prima, Capo 2.3, punto d), del disciplinare di gara
Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
Parte prima, Capo 2.3.5, punto d.1), del disciplinare di gara
Personale medio annuo nei tre anni
Parte prima, Capo 2.3. punto d.2), del disciplinare di gara

,

messo a disposizione dallo studio/società ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ 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:

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
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 ________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente)

_________________________________________________________

5

