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MODULO PER RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, 
GEIE, COSTITUITI OVVERO NON COSTITUITI, AGGREGAZIONI  TRA LE IMPRESE ADERENTI 
AL  CONTRATTO DI RETE 
 

Spett.le Unione della Romagna Faentina 
Stazione Unica Appaltante 

Piazza del Popolo nr. 31 
48018 Faenza (RA) 

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
 
OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Medi a “G. Pascoli". 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 let t. c) del D. Lgs. nr. 50/2016. 
Indagine di mercato. CUP I74H16000330001. 

   Dichiarazione di interesse e dichiarazione sosti tutiva ai sensi dell’art. 48 del 
D.P.R. nr. 445/2000. 

 
Dichiarazione presentata da: 
 
□ Raggruppamento temporaneo di imprese 
 
□ Consorzio ordinario 
 
□ GEIE 
 
□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto d i rete     
 
formato dalle seguenti imprese: 
1. ___________________________________________________________________________; 
 
2. ___________________________________________________________________________; 
 
3. ___________________________________________________________________________; 
 
4. ___________________________________________________________________________; 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___, CF (personale) _______________________, in qualità di legale rappresentante 
dell'operatore _________________________________, con sede a ___________________ in 
via/piazza ________________________________, nr. ___. 
Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 
PEC __________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, 
iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 
CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___, CF (personale) _______________________, in qualità di legale rappresentante 
dell'operatore _________________________________, con sede a ___________________ in 
via/piazza ________________________________, nr. ___. 
Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 
PEC __________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, 
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iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 
CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___, CF (personale) _______________________, in qualità di legale rappresentante 
dell'operatore _________________________________, con sede a ___________________ in 
via/piazza ________________________________, nr. ___. 
Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 
PEC __________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, 
iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 
CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___, CF (personale) _______________________, in qualità di legale rappresentante 
dell'operatore _________________________________, con sede a ___________________ in 
via/piazza ________________________________, nr. ___. 
Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 
PEC __________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, 
iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 
CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL CONCORRENTE CHE RAPPRESENTA 
 

DICHIARANO 
 
l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 
nr. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di  adeguamento sismico della Scuola Media “G. Pascoli". 
A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevole delle sanzioni, 
anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. nr. 445/2000. 

 
DICHIARANO 

 
- di possedere le seguenti attestazioni di qualificazione in corso di validità, rilasciate da SOA 

regolarmente autorizzata; 
- di possedere la certificazione UNI ISO 9000 in corso di validità, secondo il prospetto allegato, 

con l’intesa che, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. nr. 207/2010, la medesima non è obbligatoria 
per gli operatori economici che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la 
qualificazione in classifica II. 
 

Denominazione operatore Categoria Classifica UNI EN 
ISO 9000 

Mandatario /Organo comune     
Mandante 1     
Mandante 2     
Mandante 3     

 
DICHIARANO 

(Solo nel caso in cui il raggruppamento/consorzio/G EIE/rete non è in possesso della 
categoria OG1 classifica I) 

 
- di subappaltare le opere di cui alla categoria OG1 per l’intero importo previsto nell’avviso di gara 
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Data ___________________________________ 

 
 

Operatore                                      Legale Rappresentante           firma 
                     
_____________________           __________________________          _______________ 

   
_____________________            __________________________          _______________ 

   
_____________________            __________________________          _______________ 

 
_____________________           __________________________          _______________ 

 
 
 
Considerato che la presente dichiarazione viene ino ltrata esclusivamente tramite PEC, se 
non viene sottoscritta dal legale rappresentante de l soggetto mediante firma digitale o firma 
elettronica qualificata, la dichiarazione, sottoscr itta dal soggetto sopraindicato dovrà essere 
trasmessa con lettera in formato Pdf non modificabi le unitamente alla copia non autenticata 
di un valido documento di identità del sottoscritto re. 
 
I dati personali e/o relativi ai concorrente sarann o oggetto di trattamento, con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per  il tempo necessario agli adempimenti 
relativi all'avviso. Titolare del trattamento è il Responsabile Unico del procedimento – Ing. 
Felice Calzolaio. 
 


