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DR1b) 
Modello di dichiarazione 

per raggruppamento temporaneo di liberi professionisti singoli od associati  
 

 
 

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

 
 
 

 
Oggetto: procedura aperta G15-14. CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002 
“Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria S.r.l.” 
 
 
I sotto riportati liberi professionisti singoli/studi associati del costituendo raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 90, 
comma 1, lettere g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
1) __________________________________, nato a _____________________________ il __________, residente in 

_______________________________, via ______________________________ C. F. ______________________ in qualità 

di ________________________________________ dello studio ___________________________________ con sede in 

_________________________, via ______________________________ C. F. ______________________  partita IVA 

_____________________, mandatario capogruppo;  

2) __________________________________, nato a _____________________________ il __________, residente in 

_______________________________, via ______________________________ C. F. ______________________ in qualità 

di ________________________________________ dello studio ___________________________________ con sede in 

_________________________, via ______________________________ C. F. ______________________  partita IVA 

_____________________, mandante; 

3) __________________________________, nato a _____________________________ il __________, residente in 

_______________________________, via ______________________________ C. F. ______________________ in qualità 

di ________________________________________ dello studio ___________________________________ con sede in 

_________________________, via ______________________________ C. F. ______________________  partita IVA 

_____________________, mandante; 

4) ... e così di seguito; 
 

chiedono congiuntamente 
di poter partecipare alla procedura di gara G15-14.  
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,  

dichiarano congiuntamente 
a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i mandante/i, impegnandosi altresì a non 
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 
ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei 
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b) che il costituendo Raggruppamento nel suo complesso è in possesso dei requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 
263, comma 1, lettere a), b), e d), del DPR 207/2010 come di seguito riportato: 
1) Il Professionista singolo/Studio associato  _____________________________________ mandatario capogruppo 

del Raggruppamento, possiede: 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere d) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 

 
2) Il Professionista singolo/Studio associato  _____________________________________ mandante del 

Raggruppamento, possiede: 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere d) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 

3) Il Professionista singolo/Studio associato  _____________________________________ mandante del 
Raggruppamento, possiede: 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 
− i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere d) in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 

4) ... e così di seguito; 
c) che tra i professionisti individuati negli elenchi di cui ai A.1, A.2 e A.3 (per questo ultimo punto esclusivamente i 

soggetti tecnici abilitati e iscritti al relativo albo) delle Dichiarazioni DR1a) dei partecipanti al Raggruppamento: 

1) il professionista _______________________________ è incaricato come esperto in materia economica-finanziaria; 

2) il professionista _______________________________ è incaricato come esperto di diritto amministrativo ed 

urbanistico; 

3) il professionista _______________________________ è incaricato come esperto in ingegneria ferroviaria; 

4) il professionista _______________________________ è incaricato come esperto in materia di pianificazione 

urbanistica e paesaggi; 

5) il professionista _______________________________ è incaricato come esperto in materia geologica; 

6) il professionista _______________________________ è incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro; 

d) che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/10, il 
giovane professionista che sarà impiegato nella prestazione dell’incarico oggetto della presente gara è il seguente: 

Cognome e nome _____________________________________, nato a _______________________ il _________, 

residente in __________________________, via ___________________________ C. F. ___________________ iscritto 

all’Albo di __________________________ al n. ______, Partita IVA _____________________, la cui abilitazione 

all’esercizio della professione risale alla data _________________________________;  

e) che il servizio oggetto della gara sarà espletato dai partecipanti in raggruppamento secondo le seguenti quote: 

n. Partecipante  Quota di 
partecipazione in % 

  Mandatario Capogruppo  

  Mandante  

  Mandante  

  Mandante  
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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.  
________________, li _____________                  

 

Firma mandatario capogruppo  _____________________ 

Firma mandante    _____________________ 

Firma mandante    _____________________ 

… e così di seguito   ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


