Modello B.BIS
Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
P.zza A. Moro,1
92100 – Agrigento

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. F.CRISPI - I.T.C. E
G. GIOVANNI XXIII VIA PRESTI, 2 RIBERA CODICE EDIFICIO 0840330696 - 0840330697 0840330698 -0840330699 – 0840330700 CUP: B93H20000480001
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA
PARTE DELL'AMM.NE DI AFFIDARE DIRETTAMENTE L’INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL
PROGETTISTA AI SENSI DELL’ART.157 COMMA 1 DEL CODICE). CIG 8733776BF2
IMPORTO A BASE D’ASTA (oltre IVA e CNPAIA): €.1.000.048,26

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________ Prov.___________ il_______________________
In qualità di
(carica sociale) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

dell’ Operatore
economico
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
(per i raggruppamenti temporanei già costituiti)

- ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- I seguenti dati relativi al giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016:
Nome: …………………………..…………………..… Cognome………………………………………………………………….….
data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………… residenza ………………………………………………………………………
Abilitato il ……………………………………………….. presso ………………………………………………………………………
Iscritto al n° ……….. dell’Albo ……………………….......…………………………. di ………………………………………...
Posizione nel raggruppamento …………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
(per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)
- ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati:
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Allega alla presente atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila.
(per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)
- che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo è …………………………………………………………………………
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- che, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziatisono:
- (solo per i raggruppamenti temporanei) I seguenti dati relativi al giovane professionista di cui
all’art. 4 del d.m. 263/2016:

Nome: …………………………..…………………..… Cognome………………………………………………………………….….
data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………… residenza ………………………………………………………………………
Abilitato il ……………………………………………….. presso ………………………………………………………………………
Iscritto al n° ……….. dell’Albo ……………………….......…………………………. di ………………………………………...
Posizione nel raggruppamento …………………………………………………………………………………………………….
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
- soggetto):
- che gli operatori economici per i quali la rete concorre sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati, sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allega copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto):
- che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati, sono le seguenti:

III.

……………………………………………………………………………………………………
Allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005
rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa
nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:
allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.

Data

Il Legale Rappresentante
______________________
Firmato Digitalmente

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante

