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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 Perugia 
Ufficio 5 – Sezione Contratti 
 

Class. B11134/3 - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti elettrici 
presso la Caserma Cefalonia Corfù sede del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Perugia vecchio edificio  
Importo complessivo a base di gara € 631.106,58≠    
CUP D92H19000160001 - CIG 8126819F2E  

  
 

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:………………………………………………………………………..…………………….. 
 
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:…………………………………………………………………..…………………………... 
 
3) Sig. …..………. ……………………………………………………………………………………… 
nato  il …………………………….a……………………………………………………………………. 
e residente in…………………………..…….…………………..……………………..(..……………...)  
Via ……………………………… ………………………………………………………………………. 
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in  qualità di…………………………………………………….…. ……………………………………. 
dell’operatore economico  …………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 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 gli operatori economici come sopra indicati partecipano all’appalto in oggetto in 
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/ Consorzio di tipo: 
 

○ orizzontale                          ○ verticale                        ○ misto 
 
con i ruoli di: 
 
 
mandataria _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
mandante __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
mandante __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
- 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; 
 
- CHE si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei/consorzi; 

 
 
- CHE le quote di partecipazione, stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 
posseduti, sono così distinte: 
 
mandataria quota ___________%                      
 
mandante quota    ___________%                      
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mandante quota    ___________ %                      
 
 
 e i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle suindicate quote, fatta salva la facoltà prevista 
nell’ultimo capoverso comma 2 dell’art. 92 DPR 207/2010. 
 
 
Luogo e data ………………………………………………… 
 
 
                                                                                                I DICHIARANTI 
 

                                                                                                 
………………………………………………… 

 
 
                          

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

…………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
- La presente dichiarazione – in unico esemplare - deve essere resa e sottoscritta da tutti i 
Titolari/LL.RR. dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento 
di identità in corso di validità, dei sottoscrittori. 
 
Si richiama l’attenzione alle quote di partecipazione che devono essere contenute nei limiti 
consentiti dai requisiti SOA posseduti dall’associato/consorziato (art. 92 c. 2 D.P.R. n. 
207/2010).   


