Modello Allegato C – dichiarazione Raggruppamenti Temporanei di Professionisti

Al COMUNE DI ASSEMINI
Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016, indetta dal Comune
di Assemini per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, misura, contabilità e attività connesse relativo ai lavori di BOULEVARD DEI PAESAGGI, CUP
B51B17000150005, CIG 76057027D6.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
PROFESSIONISTI
1. Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il ________________________________
residente a __________________________in via ___________________________ n. ________________
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________
con domicilio fiscale in _____________________________, via ___________________________________
Partita IVA n. ________________________________________________
2. Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il ________________________________
residente a __________________________in via ___________________________ n. ________________
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________
con domicilio fiscale in _____________________________, via ___________________________________
Partita IVA n. ________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARANO E SI IMPEGNANO
a. che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
professionista: _________________________________________________________;
b. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE, secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c. di partecipare al raggruppamento secondo le seguenti quote % rispetto all’importo complessivo dell’appalto:
PROFESSIONISTA

QUOTA %

Modello Allegato C – dichiarazione Raggruppamenti Temporanei di Professionisti

Ai sensi dell’art 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - decreto 2 dicembre 2016, n. 263 i
raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN CONCORRENTE DEL RAGGRUPPAMENTO –
CONSORZIO ORDINARIO – GEIE E FIRMATA DIGITALMENTE DA ENTRAMBI
Luogo________________, data______________
Firma
_____________________

Firma
_____________________

