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DR 4) 
Modello di identificazione del Progettista associato/indicato 

ex art. 3 c. 8 del DPR 34/2000 e s.m.i. 

(Da riprodurre, completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della ditta concorrente; nel caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la presente domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento) 

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

 
Oggetto: procedura aperta G15-05. CIG 6314813C87 
“Lavori di demolizione del viadotto sito alla progressiva Km 23+443 della linea Gioia Tauro – Sinopoli S.P. e 
relativa vendita del materiale ferroso di risulta” 

 
 

In caso di partecipazione di impresa singola: 

Il sottoscritto ....................................................., nato a ............................. il....................., residente 
in.............................., via ..................................C.F. ………………………… nella sua qualità di ................................. 
dell’impresa..............................................., con sede in ........................................., via .............................. 
C.F............................................. P.I.       …………............................ 
 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: 

I sottoscritti:  
.......................................................... nato a ....................................... il ..................................., residente 
in........................................ via ................................ C.F ……………………........, nella sua qualità di 
...................................dell’impresa ...................................... con sede in ......................................., via 
.....................................C.F........................... P.I. .................. capogruppo, 
.......................................................... nato a ....................................... il ..................................., residente 
in........................................ via ................................ C.F ……………………........, nella sua qualità di 
...................................dell’impresa ...................................... con sede in ......................................., via 
.....................................C.F........................... P.I. .................. mandante, 
.......................................................... nato a ....................................... il ..................................., residente 
in........................................ via ................................ C.F ……………………........, nella sua qualità di 
...................................dell’impresa ...................................... con sede in ......................................., via 
.....................................C.F........................... P.I. .................. mandante, 
 
 
In caso di raggruppamento già costituito: 

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................. il....................., residente 
in.............................., via ...................................C.F. …………………………………… nella sua qualità di 
...................................... dell’impresa..............................................., con sede in ........................................., via 
.............................. C.F............................................. P.I. …………............................   Capogruppo del 
raggruppamento temporaneo di imprese ………………………………………………………………… 
.................................................................. 

Nel caso di progettista associato: 

SI IMPEGNANO 

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art.3, comma 8, DPR 34/2000 con i seguenti 
progettisti (in caso di liberi professionisti singoli o associati, (art. 90 comma 1 lett. D) D.Lgs. 163/2006) indicare il 
singolo professionista o tutti i professionisti associati; in caso di società di professionisti o di società di ingegneria 
(art 90 comma 1 lettere e) ed f) D.Lgs. 163/2006) indicare il legale rappresentante; in caso di riunione di 
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professionisti (art. 90 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006) indicare tutti i professionisti riuniti; in caso di consorzi 
(art. 90 comma 1 lett. g bis) D.Lgs. 163/2006) indicare tutti i legali rappresentanti delle società consorziate: 
------------------------------------------ 
---------------------------------------- 
I sottoscritti soggetti si impegnano, altresì, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla ditta ................................................., qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e dei progettisti. 

Nel caso di progettista indicato: 
a indicare quale progettista (in caso di liberi professionisti singoli o associati, (art. 90 comma 1 lett. D) D.Lgs. 
163/2006) indicare il singolo professionista o tutti i professionisti associati; in caso di società di professionisti o di 
società di ingegneria (art 90 comma 1 lettere e) ed f) D.Lgs. 163/2006) indicare il legale rappresentante; in caso 
di riunione di professionisti (art. 90 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006) indicare tutti i professionisti riuniti; in caso 
di consorzi (art. 90 comma 1 lett. g bis) D.Lgs. 163/2006) indicare tutti i legali rappresentanti delle società 
consorziate: 
------------------------------------------ 
---------------------------------------- 
 
Data 

Firma impresa singola              ____________________________ 
 
 
Firma di tutti i progettisti indicati___________________________ 
 
 
 
 
Nel caso di raggruppamento di imprese indicati: 
 
Firma impresa capogruppo _____________________ 
 
Firma impresa mandante _____________________ 
 
Firma impresa mandante _____________________ 
 
Firma di tutti i progettisti indicati 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 

 


