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Modello CBSC di dichiarazione 

 Allegato 2 
 
 
Oggetto: procedura aperta per l'appalto denominato "Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di 
ripristino opere di protezione spondale".  

CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI DI CUI ALL'ART.45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL  D. LGS. N.50/2016 

 (Disciplinare di gara paragrafo 7.2) 

 
1. Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 

________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

n. di telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, 

in qualità di ______________________________________________________________________________________________________________, 

∞∞∞ 

2. Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 

________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________, 

n. di telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, 

in qualità di ______________________________________________________________________________________________________________, 

∞∞∞ 

3. Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 
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________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

n. di telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, 

in qualità di ______________________________________________________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole sanzioni penali previste 
dall'art.46 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

In riferimento alla indicazione resa nel formulario di Documento Unico Europeo (DGUE) parte II, alla sezione 
A ”INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO, circa la forma di partecipazione singola o di altri soggetti, 
prodotto unitamente alla presente dichiarazione, 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituito o GEIE: 

❏ di allegare copia conforme del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ai sensi 
dell'art.48 del D. Lgs. n.50/2016, conferito alla Capogruppo o dell'atto costitutivo, redatto con scrittura 
privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del Capogruppo. Tale 
mandato dovrà contenere l'indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione 
aggiudicatrice, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel suddetto mandato o atto 
costitutivo dovranno comunque risultare rispettive quote di partecipazione. 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituendo: 

❏ di allegare apposita dichiarazione, resa da ciascuno dei legali rappresentanti o dal soggetto/i munito/i di 
idonei potere, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione della gara, verrà 
conferito, mediante atto pubblico, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, nonché 
l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48 del D. Lgs. n.50/2016. In detta dichiarazione, i 
soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario  dovranno 
assumere la responsabilità solidale nei confronti nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, nonché 
nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel suddetto mandato o atto costitutivo dovranno comunque 
risultare rispettive quote di partecipazione. 

- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.50/2016: 

❏ intende eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione consortile; 

❏ intende designare una o più imprese consorziate quale esecutrici dei lavori, di seguito indicate:  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Data...........................    Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore1 

      .................................................................................................... 
sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica 

del documento di identità, in corso di validità, del firmatario (art.38, 

comma 3, del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore economico. 

 

 

 

                                                 
1 Il procuratore deve allegare documento comprovante idonei poteri rappresentativi 
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