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  MODELLO F 
DICHIARAZIONE ART. 48 COMMA 8 D.LGS. N. 50/2016 

PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI  
                                                                                   
Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti 
  

 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da 
eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato alla 
ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a Comando Compagnia Carabinieri nel 
Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - (PSD0025 – Class. PU 001/01C) - CUP 
D31B14000460001 - CIG 7032267A4D 

 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

1) Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il __________________________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 ○ libero professionista 

○ Legale Rappresentante/   ○ Procuratore speciale/generale 

del concorrente mandatario ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________(Prov. ______) CAP ______________  

Via _____________________________________________________________n. ________________  

C.F./P.IVA: _________________________________________________________________________ 

 
2) Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il __________________________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 ○ libero professionista 

○ Legale Rappresentante/   ○ Procuratore speciale/generale 

del concorrente mandante ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________(Prov. ______) CAP ______________  

Via _____________________________________________________________n. ________________  
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C.F./P.IVA: _________________________________________________________________________ 

 
3) Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il __________________________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 ○ libero professionista 

○ Legale Rappresentante/   ○ Procuratore speciale/generale 

del concorrente mandante ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________(Prov. ______) CAP ______________  

Via _____________________________________________________________n. ________________  

C.F./P.IVA: _________________________________________________________________________ 

 

4) Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il __________________________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 ○ libero professionista 

○ Legale Rappresentante/   ○ Procuratore speciale/generale 

del concorrente mandante ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________(Prov. ______) CAP ______________  

Via _____________________________________________________________n. ________________  

C.F./P.IVA: _________________________________________________________________________ 

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

D I C H I A R A N O 
 
- che gli operatori economici come sopra indicati partecipano ai sensi dell’art. 48 comma 8 
del D.Lgs n. 50/2016 all’appalto in oggetto in Raggruppamento Temporaneo/Consorzio 
ordinario di concorrenti;  
 
- che ai sensi del comma 8 del citato art. 48, in caso di aggiudicazione, si impegnano a 
conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
qualificato come mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle/dei mandanti; 
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- che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, in particolare alle disposizioni ed ai divieti di 
cui all’art. 48 citato in quanto compatibili; 

 
- che ai sensi del comma 4 del citato art. 48, le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli o.e. riuniti o consorziati, nel rispetto dei requisiti posseduti dal raggruppamento, sono 
le seguenti: 
 
mandataria ____________________ 
 
mandante _____________________ 
 
mandante _____________________ 
 
mandante ________________________ 
 

DICHIARANO ALTRESI’ 
 

- ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del DM n. 263/2016 - la presenza di giovane professionista, 
laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro della U.E. di residenza, ed iscritto al relativo albo professionale; i cui 
requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 
(indicare nominativo, titolo studio) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data _________________________________ 
 
 
                                                                                                               I DICHIARANTI 
 
                                                                                                 ___________________________ 
 
 
                                                                                                 ___________________________ 
 
 
                                                                                                 ___________________________ 
 
 
                                                                                                 ___________________________ 
 
 
NOTE 
- La presente dichiarazione deve essere in unico esemplare, e sottoscritta obbligatoriamente 
da tutti i LL.RR. dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi. 
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- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento 
di identità in corso di validità, dei sottoscrittori. 
- Il giovane professionista può essere una delle figure indicate all’art. 4 comma 2 del citato 
DM. 
 
 


