- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE -

ALLEGATO 3
(AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO)
(art. 46, 47 E 76 D.P.R. n. 445/2000)

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini specialistiche
inerenti i lavori per l’“adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali nel tratto
compreso tra il comune di Oristano e il comune di Santa Giusta sulla direttrice della S.P. 56.
Codici Appalto: CUP: E27H17001130002 - CIG: 7526507E0C.
Importo complessivo del Servizio: € 172.702,26 oltre agli oneri per la sicurezza di importo
pari ad € 2.800,00 non soggetti a ribasso, all’IVA e contributi previdenziali dovuta per Legge.
.

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a

il

Residente
Comune di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore dell’Operatore Economico
Con sede legale in:

Prov.

Prov.

Indirizzo

Indirizzo

PEC:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

DICHIARA

1.

di obbligarsi verso l’ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari, di cui è carente l’ausiliato, per lo svolgimento dei servizi
(indicare i SIA per i quali è richiesto l’avvalimento):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti morali
previsti dalla vigente normativa nonché dei requisiti tecnico/finanziari richiesti dal Disciplinare e delle
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risorse oggetto di avvalimento.
3.

di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 48 del Decreto
legislativo 50/2016

ATTENZIONE: (l’operatore economico ausiliario deve presentare il DGUE).

DATA__________________________
IL DICHIARANTE1
____________________________

allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

1

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che fornisce i requisiti
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