
Spett.le 
Soggetto Attuatore ex OCDPC 558/2018 
c/o 
Via Torino, 180  
30172 Mestre-Venezia 

 
 

ALLEGATO 3 

SCHEMA RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI 
CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

 
Oggetto: Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del 

Codice combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori 
relativi al progetto esecutivo Opere di ripristino e riqualifica generale dei serrai di 
sottoguda in comune di rocca pietore (BL)  

 
Conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza. 
 
CIG: 8386017825 – CUP: J53H19001420001 
Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291 Cod. Commessa: VA-DFS-03 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO IL _______________________ A _________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE _________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

PARTITA IVA N _____________________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ____________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) __________________________________ 

CODICE DI ATTIVITÀ (DEVE ESSERE CONFORME AI VALORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA) 

__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

in qualità di soggetto facente parte di 

� raggruppamento temporaneo non ancora costituito 



� consorzio ordinario non ancora costituito 

� geie non ancora costituita 

 

che, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

___________________________________________________________________________________ 

qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
 
Dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
 
 
DATA   FIRMA 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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