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C O M U N E D I O L B I A 
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio 

Settore Ambiente e Lavori Pubblici 
 
 
 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 
ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 
aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii; 

CIG 76033746B6 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DELL’ AUSILIARIA 

 
(Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta 

dall’ ausiliaria) 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________,  
 
nato il _________________________, a __________________________________________________,  Prov. ________________ 
 
con sede in _______________________________________, via _____________________________________________, n. ____,  
 
con codice fiscale n. ________________________________ e con partita IVA __________________________________________,  
 
con riferimento alla gara d’appalto di cui all’oggetto, quale ausiliaria, del concorrente: 
 
________________________________________________________________________________________________________;  
 
in qualità di: 
 

 Professionista singolo  

 Professionista associato in ATI  

 Professionista in studio associato  

 Direttore tecnico  

 Socio di S.N.C. o di S.A.S.(Accomandatario)  

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza  

 Socio unico  

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  
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della Società (Consorzio) ……………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………. via ………………………………………… n° …………………. P.I. 

…………………………… tel. ................................. e-mail pec 

 
 
 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

a) di non incorrere nelle situazioni indicate all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e comunque l’inesistenza di situazioni che precludono la 
possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del predetto articolo di legge; 

b)  di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  
 
c) di non partecipare alla gara in proprio  o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46 del Codice; 
 
 
 

ALLEGA 
 

- I seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento:  
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

- Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ausiliaria (Allegato “A”);  
- Eventuali dichiarazioni da rendere secondo l’Allegato “B” dai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice;  
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica.  

 
 
 

Il Dichiarante 
____________________________________ 

 
 
 
 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole finalità connesse al presente appalto per il quale i 
dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. Il responsabile del trattamento per il presente 
procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e lavori Pubblii: Ing. Antonio G. Zanda. 


