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  MODELLO B 
DICHIARAZIONE ART. 48 C. 8 D.LGS N. 50/2016 

                                                                                  
Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
 

 
OGGETTO: Class. AP017/02C - Servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il 
coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. 
Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell’immobile 
demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della Repubblica 8. 
Finanziamento Legge n. 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
CUP D39E18000830001 - CIG 784070741A 
 
I SOTTOSCRITTI: 
1) Sig. …..…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato  il    …………………………… …………...a ……………………………………………………………………………………………... 

e residente in…………………………..…….………………………………………………………………………………..(..……………...)  

Via ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in  qualità di…………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico  …………………….………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………(Prov……………) CAP ……………….…..…..  

Via …………………………………………………………………………………………………………………….n. ………...……...............  

C.F./P.IVA: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

con il ruolo di mandataria/capogruppo 

 
2) Sig. …..………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato  il    …………………………… …………...a ……………………………………………………………………………………………... 

e residente in…………………………..…….………………………………………………………………………………..(..……………...)  

Via ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in  qualità di…………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico  …………………….………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………(Prov……………) CAP ……………….…..…..  

Via …………………………………………………………………………………………………………………….n. ………...……...............  

C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con il ruolo di mandante 
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3) Sig. …..…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato  il    …………………………… …………...a ……………………………………………………………………………………………... 

e residente in…………………………..…….………………………………………………………………………………..(..……………...)  

Via ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in  qualità di…………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico  …………………….………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………(Prov……………) CAP ……………….…..…..  

Via …………………………………………………………………………………………………………………….n. ………...……...............  

C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

con il ruolo di mandante 

 

4) Sig. …..…….. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato  il  …………...................a ……………………………………………………………………………………………........ 

e residente in…………………………..…….……………………………………………………………………….(..………...)  

Via ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

in  qualità di…………………………………………………….…..…………………………………………………………………. 

dell’operatore economico  …………………….………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………..(……………) 

via …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

con il ruolo di mandante 

 
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 ed in ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 80 c. 3 
del D.Lgs n. 50/2016 
 

D I C H I A R A N O 
 
- CHE, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al soggetto raggruppato/consorziato, qualificato come 
mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle/dei mandanti 
(art. 48 c. 8 del Codice). 
 
- CHE si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei/consorzi; 
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- CHE le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati/consorziati 
(art. 48 c. 4) sono così suddivise: 
 
mandataria _________________________________________________________________ 
 
mandante  __________________________________________________________________ 
 
mandante  __________________________________________________________________ 
 
mandante  __________________________________________________________________  
 
mandante  __________________________________________________________________ 
 
CHE ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DM n. 263/2016 è indicato quale giovane professionista: 
(riportare il nominativo e il titolo di studio) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
iscritto all’Albo professionale di (dati completi)…………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
posizione ex art. 4  c.2 del Codice: …………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Luogo e data ………………………………………………… 
 
                                                                                                               I DICHIARANTI 
 
                                                                                                 ………………………………………………… 
 
                                                                                                 …………………………………………………. 
 
                                                                                                 …………………………………………………. 
 
                                                                                                 …………………………………………………. 
 
 
 
 
NOTA 
- La dichiarazione deve essere resa in unico esemplare e sottoscritta da tutti i Titolari/LL.RR. 
dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi e deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità, dei dichiaranti. 
 
 


