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Allegato A.3 - Dichiarazione del concorrente di ricorso all’avvalimento 
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento) 

 
 
 

-  D ICH IARA ZIONE A TTES TANT E L ’AVVA LIM ENTO DEL PROGE T TIS TA -  
 
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al “Completamento del depuratore 
consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” 

 

Codice C.I.G. 4645520460 Importo a base d’asta € 1.508.718,13 
(unmilionecinquecentoottomilasettecentodiciotto virgola tredici) 

 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ C. F. ___________________________ 

nato a ___________________________________________________ (_____) il ___________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dello studio __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (_____) CAP ______________ 

Partita IVA: ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

 
che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto 

D I C H I A R A 

di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di terzi studi o società ausiliarie delle quali allega le 
relative dichiarazioni: 

 fatturato globale (esclusi contributi casse previdenziali ed IVA) per i servizi di cui all’articolo 252 del 
D.P.R N. 207/10, negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
nella misura di euro: _____________________; 

 servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R n. 207/10, per i lavori appartenenti a ciascuna delle classi e 
categorie relative ai lavori da progettare, per gli importi (esclusa IVA), rivalutati secondo l’indice 
ISTAT del costo di costruzione, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando di gara, nella misura prevista dalla dichiarazione dell’operatore economico ausiliario; 

 servizi di cui all’articolo 252, del d.P.R n. 207/10, per uno o due lavori “di punta”, di maggior importo, 
appartenenti a ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, per gli importi (esclusa 
IVA), rivalutati secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nella misura prevista dalla dichiarazione 
dell’operatore economico ausiliario; 

 numero medio annuo di personale tecnico (compresi soci attivi, dipendenti e collaboratori e consulenti 
con contratto a progetto su base almeno annua), utilizzati nei migliori 3 (tre) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, nella misura del numero medio annuo di ________; 

 
messo/i a disposizione dallo studio/società: ________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ Partita IVA _________________________ 
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a tale scopo: 
 

 allega in originale/copia conforme 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. 445/2000, che il suddetto operatore economico ausiliario 
appartiene al medesimo gruppo di questo concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico 
esistente 

 
 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è 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. 
 
 
 
 
 
____________________ lì _______________ 
 
 
 

(timbro e firma) 
 
 

___________________________________ 
 


