
ALLEGATO A2 

 
AMP TORRE DEL CERRANO 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

(art. 36, II° comma D. Lgs. 50/2016 ) 

 

RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA (TORRE 
CERRANO CON IL MUSEO DEL MARE E PUNTO DI ECO-RISTORO, INFO-POINT, E CAMPO BOE DI 
ORMEGGIO) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 

 
Il    sottoscritto  , in qualità di legale rappresentante della  

con sede legale in  (        ) Via   n. 

P.I./C.F   tel.  Pec 

 , mail     

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 
DICHIARA 

 

 

□ che il fatturato globale ed eventuale fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, dell’ultimo 

triennio è stato il seguente: 

 

ANNO FATTURATO GLOBALE FATTURATO NEL SETTORE DI 

ATTIVITA’ OGGETTO 

DELL’APPALTO 

2015   

2016   

2017   

 

□ di avere svolto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un contratto per servizi simili, come di 

seguito dettagliato: 

 

OGGETTO DEL 

SERVIZIO 

NOMINATIVO 

DEL CONTRAENTE 

LUOGO DI 

ESECUZIONE 

DATA INIZIO DATA 

ULTIMAZIONE 

     

     

     

 
Il concorrente dichiara altresì che i servizi sopraelencati sono stati svolti con regolarità e buon esito. 

 



 

Ovvero in caso di avvalimento 

□ che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 
economico (indicare denominazione / ragione sociale sede) di cui agli allegati documenti*. 

 
 

 

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative sopra indicate barrando con x 

l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa 

 

□ di essere in possesso delle risorse strumentali (mezzi e materiali) e umane necessarie per la 

gestione dei servizi oggetto della concessione. 

 

 

 

Data   
 

Firma    
 

 

Pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 

 

I dati personali e/o relativi al soggetto partecipante saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e  per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. 
Titolare del trattamento è l’Ente AMP Torre del Cerrano. 

 

 

* D.lgs n. 50/2016 Art. 89. Avvalimento 

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, 
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i 
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o 
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità 
di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale 
attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che 
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa 
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 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. Nel caso 
di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, 
la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda 
di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 


