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Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi al Progetto  "Via Verde della Costa dei Trabocchi" - Programma Attuativo Regionale Par-Fas 2007/2013, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c. del D.Lgs. 163/2006 - CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2

Settore 8 – Urbanistica
Dirigente: Ing. Giancarlo Moca
R.U.P.: Arch. Valerio A. Ursini

Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.408.4205- Fax 0871.63518
www.provincia.chieti.it
urbanistica@provincia.chieti.it

MODELLO 6
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO
(art. 10 del  Disciplinare di Gara)
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. …………………………. PEC ………………………...….
capogruppo degli operatori economici (se tale) ……………………………………………………………………

DICHIARA
che, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi al Progetto  "Via Verde della Costa dei Trabocchi" - Programma Attuativo Regionale Par-Fas 2007/2013, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c. del D.Lgs. 163/2006 - CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2 e
di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO ____________________________________________ e di seguito specificamente indicati:
	requisiti di carattere economico: ___________________________________________

requisiti di carattere finanziario: ___________________________________________
requisiti di carattere tecnico:	 ___________________________________________
requisiti di carattere organizzativo:___________________________________________
attestazione SOA			___________________________________________
attestazione ARA			___________________________________________
	di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo).
Data ______________________ 
IL DICHIARANTE Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che utilizza l’istituto dell’avvalimento.
_________________________________
 

