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ALLEGATO 5 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA S OGGETTO AUSILIARIO 
 

“PIAVE FUTURA”  
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA 
 

PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TE CNICA ED ECONOMICA 
PER IL NUOVO CAMPUS DELLE SCIENZE SOCIALI ED ECONOM ICHE 

NELLA EX CASERMA PIAVE A PADOVA 
   

Codice C.I.G.: 74773318BC 

Codice C.U.P: C94H17000710005 

 
 
 

Si premette che, nel rispetto dell’art. 89 del CODICE, il concorrente (indicare nome e cognome del libero 
professionista singolo ovvero denominazione dello studio associato / della società / del consorziato) 

 

al fine di soddisfare i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, si avvale del soggetto ausiliario (indicare 
nome e cognome del libero professionista singolo ovvero denominazione dello studio associato / della società / del 
consorzio) 

 

come indicato alla lettera B) dell’istanza di partecipazione. La presente dichiarazione va resa dal legale rappre-
sentante del soggetto ausiliario. 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto  

residente in (Via, n. civico, cap., Città, Prov., Stato)   

 

legale rappresentante del soggetto ausiliario (denominazione)  

 

sede legale in (Via, n. civico, cap., Città, Prov., Stato)  

 

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

Tel.   Fax   

e-mail  
 

DICHIARA 

con espresso riferimento al soggetto che rappresent a 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di cui al CODICE e della normativa 

vigente in materia 
 

- che il soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CODICE, è in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del CODICE e di quelli indicati nel Disciplinare di concorso e che nei confronti del 
soggetto ausiliario e del suo legale rappresentante non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle 
gare d'appalto, secondo quanto previsto dall’art. 80 del CODICE; 

 

- che il soggetto ausiliario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del CODICE, possiede i sotto indicati requisiti 
richiesti per l’ammissione al concorso, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento: 
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(riportare i requisiti prestati in modo compiuto, e splicito ed esauriente, conforme alla lettera B) 
dell’Istanza di partecipazione)  

 
 

Avvalimento di requisiti di capacità economica-fina nziaria 
di cui al punto A 2.4.2 lettere A) del disciplinare  di concorso 

Per ogni fatturato messo a disposizione vanno indica ti:  
Importo fatturato messo a disposizione, professionista esecutore, anni del quinquiennio di riferimento 

Importo fatturato messo a disposizione Professionista esecutore  Anni del quinquiennio 
   
   
   
 
 

Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 
di cui al punto A 2.4.2 lettere B) del disciplinare  di concorso 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di ultimazione 
ed approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per committenti pubblici); 

Codice 
ID Committente 

Denominazione 
dell‘opera Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 

      
      
      

 
 

Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 
di cui al punto A 2.4.2 lettere C) del disciplinare  di concorso 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di ultimazione 
ed approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per committenti pubblici); 

Codice 
ID Committente Denominazione 

dell‘opera Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 

      
      
      

 
 

Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 
di cui al punto A 2.4.2 lettere D) del disciplinare  di concorso 

Vanno indicati: 
nominativamente la/le persona/e messa/e a disposizione e la rispettiva qualifica professionale e qualora il concorrente 
ovvero il mandatario sia organizzato in forma societaria gli anni del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
per i quali detta/e persona/e viene/vengono messa/e a disposizione. 

Nome della/delle persona/e messa/e a disposizione Qualifica professionale Anni del triennio 
   
   
   
 

- che il soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CODICE, si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante ovvero ente committente a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse previamente indicate di cui è carente il concorrente; 
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- che il soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CODICE, non partecipa a sua volta allo stesso 
concorso di progettazione, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio; 

 

- che il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute 
nel Disciplinare di concorso; 

 

- che il soggetto ausiliario è consapevole: 
 

• che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CODICE, in caso di dichiarazioni mendaci la stazione 
appaltante escluderà il concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del CODICE 
nei confronti dei sottoscrittori; 

 

• che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del CODICE, il concorrente ed il soggetto ausiliario saranno 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ovvero ente committente in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

• che, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CODICE, non è consentito, a pena di esclusione,  

- che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente  

- e che partecipino sia il soggetto ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti; 
 

• che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del CODICE, il contratto sarà in ogni caso eseguito dal soggetto 
che partecipa al concorso di progettazione, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL CODICE IN  MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003) 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) circa le seguenti circostanze: 
 

Il titolare del trattamento dei dati è  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Responsabile del trattamento è il   Arch. Giuseppe Olivi 
 

I dati forniti sono trattati, anche in forma elettronica, ai fini dell’aggiudicazione di questo appalto e dell’esecu-
zione delle prestazioni contrattuali in oggetto e vengono presi in carico dall’Area Edilizia e Sicurezza AES 
per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella sua qualità di 
responsabile esterno del trattamento, ai fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto per lo svolgimento delle 
attività riguardanti la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto 
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA . 

 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto 
di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
 

In base agli artt. 7 – 10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene, mediante richiesta, l’accesso ai propri 
dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
 
 
 

 

Firma autografa per esteso e leggibile 
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Alla presente Dichiarazione sostitutiva deve essere allegata: 
 
1) copia fotostatica semplice di un documento d’identità valido del sottoscrittore; 
2) originale o copia conforme del contratto di avvalimento 
  


