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DICHIARAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 
La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare o  legale rappresentante o dell’ausiliario  

ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

 

All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale) 

Borgo Grotta Gigante, 42/c 

34010 Sgonico (TS) 

 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE 
DELLA NAVE DA RICERCA N/R OGS EXPLORA AFFINCHÉ LA STESSA 
ACQUISISCA LA NOTAZIONE DI CLASSE (R.I.Na.) DI NAVE “SPS” 
(SPECIAL PURPOSE SHIPS)  

 CIG 627913494A - CUP F81J12000730001 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ in data _______________________  

residente a _____________________________________________________________ prov. (____) 

via/piazza _____________________________________ CAP______________  

codice fiscale ________________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di __________________________________________________________, giusta: 

procura generale rep. n. ____________________ dd.__________________________ 

procura speciale rep. n. ____________________ dd. __________________________ 

altro ___________________________________________________________________ 

e legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

 con sede in ____________________________________________ C.A.P. __________ Prov. ____ 

codice fiscale ________________________________ P. IVA_______________________________ 

tel._________________________ fax _____________________ E-mail _______________________ 

casella di posta certificata ___________________________________________________________ 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena 
responsabilità con la presente 

DICHIARA 

-  che le generalità del soggetto ausiliario del quale il concorrente si avvale per i requisiti di 
ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le 
seguenti: 

denominazione  ____________________________________________________________ 

forma giuridica  ____________________________________________________________ 

sede ____________________________________________________________ 

partita I.V.A.  ____________________________________________________________ 

numero di telefono ____________________________________________________________ 

numero di fax ____________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n.  ____________________________________________________________ 

Codice fiscale n.  ____________________________________________________________ 

-  che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti di ordine 
speciale prescritti nel bando di gara, fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, 
tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato; 

-  che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è 
carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: 

II. Capacità tecnico organizzativa (art. 11 del Disciplinare di gara) 

 a) aver conseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara sulla G.U.R.I. (10 luglio 2015), un fatturato specifico relativo a servizi analoghi 
a quelli previsti nel presente appalto, per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore 
ad € 1.927.000,00 (Euro Unmilionenovecentoventisettemila/00). Per servizi analoghi 
si intendono interventi e realizzazioni che abbiamo interessato gli “spazi abitativi 
nave” per un valore pari ad € 1.927.000,00, costituendo tale soglia un indice 
dimostrativo unificante della capacità del concorrente di aver conseguito esperienza 
ad organizzare e gestire attrezzature, impianti e risorse professionali in grado di 
poter potenzialmente realizzare il servizio da rendersi. In particolare nell’arco 
temporale indicato il concorrente dovrà aver svolto almeno un servizio appartenente 
allo stesso “campo di attività/categoria”, in realizzazioni che abbiano interessato 
“spazi abitativi nave”, realizzando in maniera unitaria e non frazionata, senza 
interruzioni, per un importo, al netto dell’IVA, pari o superiore ad € 963.500,00. 
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(la somma degli importi dei servizi di seguito indicati dovrà essere superiore ad € 1.927.000,00): 

Committente 
 

Natura 
committente 

(Pubblico 

o 

Privato) 

Oggetto del servizio 

Numero 

della fattura 

di vendita 

 

Data della 
fattura di 
vendita 

(dal 
10.07..2012 

al 
09.07.2015) 

Importo del 
servizio al 

netto di IVA 

(€) 

      

      

      

      

      

      

Sommatoria degli importi dei servizi eseguiti nel triennio  

 
-  di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri 

requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 
concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

- □ che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed 
economico esistente deriva dal fatto che: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ovvero 

 □ che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 

 In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, a pena di esclusione, il contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
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disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa 
antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
gara. 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. n. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi 
della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

________________ il ________________  

FIRMA 

__________________________________ 
 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata A PENA DI ESCLUSIONE da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000. 


