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DR 2a) 
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) 

già costituiti 
 

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

 
 
 
 
Oggetto: procedura aperta G15-06. CIG 6328473520 
“Linea Cosenza-Catanzaro Lido. Stazione di Piano Lago. Intervento di sostituzione copertura in cemento amianto del 
fabbricato alloggi e del wc isolato. Intervento di incapsulamento copertura in cemento amianto e del fabbricato 
viaggiatori, magazzino merci e c.c. Km 19+170” 
 
Premesso che, con riferimento a quanto in oggetto, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese/Consorzio composto da: 
1) ........................................................., C.F............................................. P.I. …………............................ (Capogruppo); 
2) ........................................................., C.F............................................. P.I. …………............................;  
3) ........................................................., C.F............................................. P.I. …………............................;  
4) ... e così di seguito. 
Il sottoscritto ................................................................................., nato a ..................................... il....................., 
residente in ............................................, via .............................................. C.F. ………………………….………… nella sua qualità 
di ........................................... dell’Impresa .........................................................................................., designata come 
Capogruppo o Mandataria in base al mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, 

chiede 
di poter partecipare alla procedura di gara G15-05.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che il Raggruppamento/GEIE/Consorzio nel suo complesso è in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 
2, comma 2, punto 3 del Disciplinare di Gara: 
1) l'Impresa _____________________________________ Capogruppo/Mandataria del 

Raggruppamento/GEIE/Consorzio, possiede i suddetti requisiti di qualificazione _________________________  
in misura pro quota pari al ___% dei requisiti richiesti; 

2) l'Impresa _____________________________________ Mandante del Raggruppamento/GEIE/Consorzio, 
possiede i suddetti requisiti di qualificazione _________________________  in misura pro quota pari al ___% dei 
requisiti richiesti; 

3) l'Impresa _____________________________________ Mandante del Raggruppamento/GEIE/Consorzio, 
possiede i suddetti requisiti di qualificazione _________________________  in misura pro quota pari al ___% dei 
requisiti richiesti; 
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4) ... e così di seguito; 
5) di aver preso visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori; 
6) si intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a 

cottimo le seguenti prestazioni: _____________________________; 
7) 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 _____________                  

 
Il Legale Rappresentante 

dell’Impresa designata come Capogruppo o Mandataria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


