FASE 2 Modello 5
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN –
NAPOLI. CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003

SCHEMA DI CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Stazione Zoologica ANTON DOHRN
Villa Comunale, 80121 Napoli

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN – NAPOLI
Oggetto dell'appalto:

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il

a

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

1

dello studio/società
con sede in (comune italiano o stato estero)
via __________________________________________________CAP/ZIP______
codice fiscale n. _______________________________________________
partita IVA n_____________________________________________________
quale Soggetto (B) Avvalente - non in possesso di requisiti di partecipazione di ordine speciale di
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b), e)
e d) del D.P.R. 207/2010.

E
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il

a

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

1

dello studio/società
con sede in (comune italiano o stato estero)
via __________________________________________________CAP/ZIP______
codice fiscale n. _______________________________________________
partita IVA n_____________________________________________________
quale: Soggetto (A) Ausiliario

1 Indicare la carica o la qualifica posseduta.
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PREMESSO CHE
• Il soggetto (B) __________________________________ intende partecipare al Concorso di
progettazione per la ricostruzione del corpo centrale ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton
Dohrn – Napoli
•

Il soggetto (B) non in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa relativi al servizio in oggetto intende utilizzare lo
strumento dell'avvalimento, come previsto dal bando di concorso
A tale fine

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del suddetto DPR, tra i summenzionati soggetti si conviene e si stipula quanto segue:
1) in relazione al Concorso di progettazione per la ricostruzione del corpo centrale ex biblioteca
della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Napoli il soggetto (A) ______________________, nella
sua qualità di soggetto Ausiliario, si impegna a mettere a disposizione del soggetto Avvalente (B)
_______________________, ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, nonché per l'esecuzione dei relativi servizi, i seguenti requisiti di partecipazione di ordine speciale di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
D.P.R. 207/2010:
a) ……………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………………….
nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione da parte del soggetto Avvalente (B) dei servizi previsti nel concorso in oggetto:
2)

l'impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto
per l'intera durata dell'appalto;

3)

il soggetto Avvalente (B) dichiara di aver presentato nella presente procedura di gara autonomo Mod. 1 contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo
38 del D.Lgs n. 163/2006;

4)

il soggetto Ausiliario (A) assume con la presente scrittura la responsabilità solidale con il soggetto Avvalente (B) nei confronti della Stazione Zoologica Anton Dohrn

5)

relativamente alla parte di servizi del punto 1) che il soggetto Avvalente (B) si impegna a realizzare;

6)

la predetta responsabilità si estende fino al collaudo finale dell'opera realizzata, in relazione
alle eventuali responsabilità per errori di progettazione;

7)

il soggetto Ausiliario (A), con la presente scrittura, dà al soggetto Avvalente (B) piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare:
* requisiti di partecipazione di ordine speciale di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b), e) e d) del D.P.R. 207/2010, elencati al
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punto 1) e meglio specificati nel Mod 3
* possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 così come dichiarati
nel Mod. 3
* insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia
8)

il soggetto Ausiliario (A) attesta, con la presente scrittura, che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006;

9)

in caso di cessione d'azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le
garanzie per la Stazione Appaltante, il soggetto Ausiliario (A) si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni qui assunte
in capo all'eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell'azienda.

- Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante,
fatta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e
s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

DATA,_________

Per il soggetto Ausiliario (A) _______________________

Per il soggetto Avvalente (B) ________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità di entrambi i sottoscrittori.
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