MODELLO 8
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA”
Importo complessivo a base d’asta: € 609.989,31
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 594.989,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00
C.I.G. 5405823243
C.U.P. H94B13000220006

Il Sottoscritto ………………………………………………… C. F. n. ………………………………………………
nato a ……………………………….. il ……………………………… e residente a ………………………………
in Via/P.zza ……………………………. n. ………. tel. …………….…… fax …….……………………………….
in qualità di ………………………………………………………dell’operatore economico ……………………....
con sede in ……………………………..……….... Via ………………………………………………………. n…...
C. F. n. ………………………………………………. tel. …………………………. fax ………………………...….
capogruppo degli operatori economici (se tale) ……………………………………………………………………

DICHIARA
1.

Di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, i seguenti requisiti di
partecipazione, così come prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere
ammesso alla gara e precisamente:


di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per esecuzione di lavori pubblici, in corso
di validità, rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 ovvero al
D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010), che documenta il possesso delle
seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione

Categoria

Importo

Classe

Indicazioni
speciali
ai fini della gara

Qualificazione
obbligatoria
si/no

Oppure:


Di aver svolto - ai sensi dell’art. 263, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 - nell'ultimo decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi, di cui all'art. 252 D.P.R. n. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti a ciascuna o ad alcuna delle seguenti classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna delle dette classi e categorie, pari
all’importo stimato dei relativi lavori da progettare:

Classe

Categoria

Oggetto

Importo (Euro)
pari all’importo
stimato
dei lavori da
progettare

I

b

I

g

III

a

III

b

III

c

Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di
importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari,
caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili
qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in
metallo.
Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti
speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

173.238,91

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della
energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto.
Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria
compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento
e ventilazione, trasporti meccanici.

27.202,60

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc

42.000,00

Totale di controllo

54.200,00

534.989,31



di aver svolto, negli ultimi 5 anni almeno n.1 servizio di progettazione architettonica di livello
esecutivo riguardante un edificio analogo.Si precisa che, per edificio analogo, si intende un edificio
realizzato con tecnologie costruttive in legno con destinazione residenziale, commerciale o
terziario di adeguata importanza, ove per tale si intende un edificio di 150 mq.



_(altro)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.

di obbligarsi nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori di cui è
carente il concorrente (operatore economico ausiliato);

3.

di non eseguire in proprio lavori/servizi con quegli stessi strumenti che vengono messi a
disposizione per il presente appalto;

4.

di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;

5.

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice
dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del Codice
dei Contratti, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara (art. 49, comma 2, lett.
e), Codice dei Contratti).

6.

Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice degli appalti (allo scopo
allega dichiarazione utilizzando i modelli 3 e 4)

Data ______________________

1

IL DICHIARANTE _____________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
1

238.347,80

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

