
 
E.R.S.U. 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

Corso Vittorio Emanuele II n. 68 
- Cagliari- 

Direzione generale 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Contratti e Patrimonio 

 CUP B28C06000030003. – CIG 37392151D5 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Corso Vittorio Emanuele II n.68.- tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

 
Pag. 1/2 

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

MODELLO 8 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 

(art. 10, Disciplinare) 

 (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

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. …………………………. fax ………………………...…. 

capogruppo degli operatori economici (se tale) …………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto 

le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori; 

2. di non eseguire in proprio lavori con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il 

presente appalto; 

3. di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; 
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4. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei 

Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del Codice dei 

Contratti, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara (art. 49, comma 2, lett. e), 

Codice dei Contratti). 

Data ______________________  

IL DICHIARANTE
1
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

                                                 
1
 Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico che 

fornisce i requisiti. 
 


