
SETTORE Lavori Pubblici, 
Manutenzioni Straordinarie ed ordinarie,
Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

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)

Procedura  negoziata  relativa  all’affidamento  dell’incarico  di  verifica  di  vulnerabilità  sismica,
Progettazione Esecutiva,  Coordinamento della  Sicurezza in fase di  progettazione ed  esecuzione,
Direzione lavori,  Misura e Contabilità dell’intervento denominato “Riqualificazione del mercato
Via De Anellis.       CUP: B84B19000200002  CIG:   88652381D5

Il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)

dell’impresa:

Sede (comune italiano o stato 
estero)  

Provincia

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN OGGETTO

DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE 

DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE  IMPRESE AUSILIARIE

DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 

a) del  fatturato, realizzato nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, antecedenti la pubblicazione
del Bando, in servizi di ingengeria ed architettura per un importo complessivo pari ad € 422.000,00

Anno Servizi espletati Importi
1

2

3

4

5

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:

con sede in: Partita IVA: e

a tale scopo: - allega in ________________ il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

1



- dichiara,  ai  sensi  dell’articolo  47  del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  che  la  suddetta
ditta/impresa  ausiliaria  appartiene  al  medesimo  gruppo  di  questa  ditta  /  impresa
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 __/__/2
0__

al __/__/2
0_

DM
2016

definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013 Importo dei
lavori 

oggetto del
servizio

Requisito
minimo: 

Importo dei
lavori 

Rapporto tra:
Importo

globale/Importo lavori
del bando

ID
OPERE

classe categor
ia

descrizione sommaria

Totale complessivo nei dieci anni antecedenti

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:

con sede in: Partita IVA: e

a tale scopo: - allega in ________________ il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa 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  la  suddetta
ditta/impresa  ausiliaria  appartiene  al  medesimo  gruppo  di  questa  ditta  /  impresa
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:

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 __/__/2
0__

al __/__/2
01_

DM
2016

definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013 Importo dei
lavori 

oggetto del
servizio

Requisito
minimo: 

Importo dei
lavori 

Rapporto tra:
Importo totale/Importo

lavori del BandoID
OPERE

classe categor
ia

descrizione sommaria
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messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:

con sede in: Partita IVA: e

a tale scopo: - allega in _______________ il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa 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  la  suddetta
ditta/impresa  ausiliaria  appartiene  al  medesimo  gruppo  di  questa  ditta  /  impresa
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e da eventuali
terzi  nominati  in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento,  nel  pieno  rispetto  dei  principi  fondamentali  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche. In
osservanza  di  tale  Regolamento,  il  trattamento   dei  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare
tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I -
76123 Andria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it) oppure contattando direttamente il Responsabile
della protezione dei dati all'indirizzo  nicola.madrigali@ingpec.eu 

Le  informazioni  dettagliate  sul  trattamento  dei  dati  personali  sono  disponibili  all'indirizzo
http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altri-contenuti-privacy.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 48
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 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  della  decadenza  dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, 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 - - 200__ .

                                                                   
 (firma del legale rappresentante del concorrente)                            

                                                                        ______________________________

3

http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altri-contenuti-privacy
mailto:nicola.madrigali@ingpec.eu
mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it

