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DR 3a)  
Modello di dichiarazione 

per Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/GEIE/Consorzi (ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) 
costituendi 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Via Milano, 28 
88100 CATANZARO 

 
 
Oggetto: procedura aperta G14-09. Lotto 1: CIG 6019519837; Lotto 2: CIG 601952090A; Lotto 3: CIG 6019527ECF 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria “Full service” del parco automezzi dei Centri Automobilistici di 
Castrovillari, Petilia Policastro, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Marina di Gioiosa Ionica di Ferrovie della Calabria Srl. 
 
Le sotto riportate Imprese del costituendo RTI/GEIE/Consorzio 
1) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Capogruppo/Mandataria); 
2) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Mandante); 
3) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Mandante); 
4) ... e così di seguito; 

chiedono congiuntamente 
di poter partecipare alla procedura di gara G14-09 Lotto/i n. ________.  
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, i sottoscritti  
1) ______________________________________________, nato a ___________________ il __________, residente in 

____________________________, via _______________________ C.F. ____________________ nella sua qualità di 
______________________ dell’Impresa ________________________________________ Capogruppo/Mandataria,  

2) ______________________________________________, nato a ___________________ il __________, residente in 
____________________________, via _______________________ C.F. ____________________ nella sua qualità di 
______________________ dell’Impresa ________________________________________ Mandante,  

3) ______________________________________________, nato a ___________________ il __________, residente in 
____________________________, via _______________________ C.F. ____________________ nella sua qualità di 
______________________ dell’Impresa ________________________________________ Mandante,  

4) ... e così di seguito,  
dichiarano congiuntamente 

a) che in caso di aggiudicazione si impegnano a costituirsi in RTI/GEIE/Consorzio, conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’Impresa qualificata come capogruppo o mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 
proprio e delle mandanti; 

b) che il Raggruppamento/GEIE/Consorzio nel suo complesso è in possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria richiesta all’articolo 2, comma 2, punto 2, lettera b) del Disciplinare di Gara pari ad euro 
_________________________ (in cifre e lettere) e in particolare: 
1) l'Impresa _____________________________________ Capogruppo/Mandataria del 

Raggruppamento/GEIE/Consorzio, possiede i suddetti requisiti speciali pari ad euro 
_________________________ (in cifre e lettere) in misura del ____% dei requisiti richiesti dal bando di gara; 
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2) l'Impresa _____________________________________ Mandante del Raggruppamento/GEIE/Consorzio, 
possiede i suddetti requisiti speciali pari ad euro _________________________ (in cifre e lettere) in misura del 
____% dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

3) l'Impresa _____________________________________ Mandante del Raggruppamento/GEIE/Consorzio, 
possiede i suddetti requisiti speciali pari ad euro _________________________ (in cifre e lettere) in misura del 
____% dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

4) ... e così di seguito; 
c) che il costituendo RTI/GEIE/Consorzio potrà disporre, a partire dalla data di aggiudicazione del servizio oggetto del 

bando, di idonee strutture sul territorio della Regione Calabria per l’esecuzione del servizio di full service ovvero 
garantirà l’esecuzione del servizio di full service con proprio personale e mezzi presso le strutture di Ferrovie della 
Calabria S.r.l. ubicate nei comuni di Castrovillari, Petilia Policastro, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Marina di Gioiosa 
Ionica; 

d) che il costituendo RTI/GEIE/Consorzio avrà adeguata disponibilità di personale, mezzi, attrezzature e quant’altro 
necessario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le attività previste dal Capitolato Speciale d’Oneri della 
presente procedura di gara; 

e) che il costituendo RTI/GEIE/Consorzio sarà in grado di produrre la documentazione tecnica dei ricambi originali e/o di 
qualità equivalente, su richiesta di Ferrovie della Calabria. 

f) Il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni, é _________________________. Si 
autorizza a inviare al suddetto numero di fax le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.  

Dichiarano congiuntamente, inoltre, 
che la ripartizione delle quote nell’ambito del RTI/GEIE/Consorzio è la seguente: 
1) Impresa _____________________________, P.I. __________________ % di partecipazione _______ (Capogruppo); 
2) Impresa _____________________________, P.I. __________________ % di partecipazione _______ (Mandante); 
3) Impresa _____________________________, P.I. __________________ % di partecipazione _______ (Mandante); 
4) ... e così di seguito. 
e la seguente indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
1) Impresa ____________________________; 
2) Impresa ____________________________; 
3) Impresa ____________________________; 
4) ... e così di seguito. 
 
________________, li _____________                  

 

Firma impresa capogruppo _____________________ 

Firma impresa mandante _____________________ 

Firma impresa mandante _____________________ 

… e così di seguito ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Le firme devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità dei sottoscrittori in 
corso di validità. 


