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(articolo 48 del D.Lgsvo 19 aprile 2016 n. 50 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT E DELLE ATTIVITA’ TECNICHE 
DEL PROGETTO “LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT (LASPEH)” FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO 
PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 
2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1. (CUP B66H18000090007) E DEL 
PROGETTO “DECISION SUPPORT FOR ADAPTATION PLAN (IDEAL) FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO 
PER PROGETTI STANDARD PLUS DEL PROGRAMMA INTERREG V/A CBC ITALIA – CROAZIA 2014/2020, 
ASSE PRIORITARIO 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 (CUP B68B17000050007).  
 
CIG 7596526391. 
 
 
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti Ditte 
 
1)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… ,  quale mandataria capogruppo; 
2)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… ,  quale mandante;  
3)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… , quale mandante; 
 
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come da documentazione 
allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D.Lgsvo 19 aprile 2016 n. 50  
 

DICHIARANO 
1) Di partecipare alla procedura di gara in oggetto in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di 

imprese e di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione: (barrare l’opzione di interesse) 
q Associazione temporanea di concorrenti 
q consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 codice civile assumendo la qualifica e la quota 

dei servizi di seguito indicate 
  
La Cooperativa  capogruppo è __________________________________________________________ 
 
La Cooperativa mandante è ____________________________________________________________ 
 
2) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
3) di impegnarsi altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea/consorzio da costituirsi sulla base 
del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto le sotto indicate  quote 
di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; 
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4) che nell’ambito del raggruppamento, ai fini di quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs n. 50/2016, le quote percentuali di 
partecipazione delle singole Ditte/ Cooperative sono le seguenti: 

1)  per una quota del % 

2)  per una quota del % 
3)  per una quota del % 
4)  per una quota del % 
 
5) che la Ditta/ Cooperativa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (2) eseguirà i seguenti 
servizi: 
a)  per una quota del % 

b)  per una quota del % 
c)  per una quota del % 
d)  per una quota del % 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data  ...............................….......... 
 

Per la Ditta/Cooperativa n. 1) - .........................….........................………............. (firma) .....…………........................…. 

in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

Per la Ditta/Cooperativa n. 2) - .........................….........................……….............…........ (firma) ...………….................. 

in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

Per la Ditta/Cooperativa n. 3) - .........................….........................……….............…........ (firma) .....…………................. 

in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 
N.B.: La  presente dichiarazione, essendo un  fac – simile potrebbe non essere esaustiva in relazione alle particolari 
condizioni del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al 
testo di cui sopra 


