
Allegato C 

1 
 

 

C O M U N E D I O L B I A 
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio 

Settore Ambiente e Lavori Pubblici 
 
 

 
 

Il sottoscritto_______________________________________________C.F.____________________________________________ 

nato a_______________________________il________________________________residente a __________________________ 

C.A.P.___________________in Via/Piazza _________________________________________________________n°___________ 

in qualità di (direttore tecnico, socio con poetre di rappresentanza, amministratore) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

denominazione ____________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________Prov. __________ Via/Piazza___________________________,______ 

Partita IVA n. ______________________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________fax ______________________ e-mail _______________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
Di partecipare alla presente gara d’appalto, nela seguente forma: 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in caso di Consorzi ordinari/ RTP/ GEIE costituiti o da 
costituire, aggregazione tra  imprese aderenti al contratto di rete  

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 

aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
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    Raggruppamento Temporaneo di professionisti costituendo, obbligatosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a 
quanto disposto dall’art. 48 del Codice; 

 
 
     Consorzio ordinario, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 del Codice; 

 

DI TIPO: 

 ORIZZONTALE 

 VERTICALE 

 MISTO 

 

 Che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla disciplina disposta dal Codice con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o GEIE; 
 

- Che l’operatore mandatario ______________________________iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Prov. di 

____________________ dal ___________________________al num.__________________________eseguirà le seguenti 

prestazioni: 

Prestazioni Categoria  % di esecuzione 

   

   

   

 

 Le quote di partecipazione al raggruppamento dell’operatore mandante sono le seguenti: 
 

Mandante Prestazioni Categoria Quota di partecipazione/esecuzione % 

    

    

    

 

 Che le percentuali di partecipazione all’RTP (come siopra indicate) sono compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti 
(anche alla fine della verifica dei singoli requisiti per la rispettiva partecipazione); 

 Che la propria richiesta di partecipazione acectta le disposizioni previste integralmente dall’art. 48 del Codice; 

 Che la propria richiesta di partecipazione alla presente gara d’appalto non comporta violazione dei divieti di cui all’art. 48, 
comma 8 del Codice; 

 
Luogo..............data......................  
 

Timbro e firma 

 
.................................................... 


