
ALLEGATO “F”  
 

 OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI INTERMESOLI ALL'INTERNO DEL 
PERIMETRO ESISTENTE   

CUP D61B15000470004  – CIG. 71407816EA 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 
ad  offerta economica): euro:   98.036,61 (novantottomilazerotrentasei/61) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  2.542,24 
(duemilacinquecentoquarantadue/24); 

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza : euro   95.494,37 
(novantacinquemilaquattrocentonovantaquattro/37); 

 
  
  

Impegno alla costituzione del raggruppamento e composizione 
(Da compilare obbligatoriamente in caso di proposta di partecipazione in raggruppamento 

temporaneo) 
  

Domanda di partecipazione, autocertificazioni per l’ammissione alla gara d’appalto               
Art.  48, del D. Lgs. n.  50  del 2016 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a:_________________________________ in data __________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)______________________________________ 

della ditta / impresa: _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ P. IVA ____________________________ 

In qualità di  MANDATARIA 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a:_________________________________ in data __________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)______________________________________ 

della ditta / impresa: _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ P. IVA ____________________________ 

In qualità di  MANDANTE 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a:_________________________________ in data __________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)______________________________________ 

della ditta / impresa: _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ P. IVA ____________________________ 

In qualità di  MANDANTE 
 



DICHIARANO  
1) che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, prima dell’aggiudicazione definitiva, si 
impegnano a costituire formalmente il raggruppamento temporaneo secondo la composizione 
contenuta nella presente dichiarazione al successivo punto 6 e si impegnano ad eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 
2) (ditta indicata come mandataria) che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto si impegna 
ad assumere mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza da parte di tutte le ditte 
mandanti, e che stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e di tutti i mandanti 
3) (ditte indicate come mandanti) che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, si impegnano a 
conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza al soggetto indicato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e di tutti i mandanti 
4) di essere a conoscenza che il mandato di cui ai punti precedenti deve risultare da scrittura privata 
autenticata 
5) di essere consapevoli che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei 
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutti le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto, e che 
comunque la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 
mandanti 
6) che all’interno del raggruppamento temporaneo le parti del lavoro saranno assunte ed eseguite 
dalle varie ditte componenti come segue:  
 
DITTA MANDATARIA __________________________________________________________ 

Parti di lavoro assunte % su 
importo cat. 

% su 
importo 
totale 

Possesso requisiti Esecuzione del lavoro Cat. Importo 

      in proprio 
  mediante avvalimento 

  in proprio 
  mediante subap nella % del  

 
DITTA MANDANTE __________________________________________________________ 

Parti di lavoro assunte 
% su 

importo cat. 

% su 
importo 
totale 

Possesso requisiti Esecuzione del lavoro 
Cat. Importo 

      in proprio 
  mediante avvalimento 

  in proprio 
  mediante subap nella % del  

 
DITTA MANDANTE __________________________________________________________ 

Parti di lavoro assunte % su 
importo cat. 

% su 
importo 
totale 

Possesso requisiti Esecuzione del lavoro Cat. Importo 

      in proprio 
  mediante avvalimento 

  in proprio 
  mediante subap nella % del  

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 
acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e  per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli 
incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la 
tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione 
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 



non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ______________________________. 
 
  
 

F I R M A Ditta Mandataria _________________________  
  
  

F I R M A Ditta Mandante___________________________  
 

 
 

F I R M A Ditta Mandante___________________________  
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA Il DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITT ORE  


