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ALLEGATO 6 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENT I DA COSTITUIRE 
 

“PIAVE FUTURA”  
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA 
 

PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TE CNICA ED ECONOMICA 
PER IL NUOVO CAMPUS DELLE SCIENZE SOCIALI ED ECONOM ICHE 

NELLA EX CASERMA PIAVE A PADOVA 
   

Codice C.I.G.: 74773318BC 

Codice C.U.P: C94H17000710005 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE FORMALE DEL RAGGRUPPAMENTO ED AL 

CONFERIMENTO DEL MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTA NZA AL MANDATARIO AI SENSI 
DELL’ART. 48, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016 

 
I sottoscritti 
(elencare tutti membri ) 
 

n. Nome e 
cognome  

Carica ricoperta 
(titolare/legale 

rappresentante) 

Studio/studio 
associato/ 

società/consorzio/….  

Percentuale di 
partecipazione nel 
raggruppamento 

Parte di ser vizio da 
svolgere in fase di 
progettazione e/o 

di esecuzione delle 
opere 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

DICHIARANO 

di impegnarsi, in caso di vincita, ai fini del successivo affidamento dell’incarico, alla costituzione formale del 
raggruppamento con i soggetti su indicati, secondo le percentuali indicate nella tabella e di conferire mandato 
speciale con rappresentanza al componente del raggruppamento qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti: 
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(indicare nome e cognome del mandatario designato ) 

 
 
Firma/e per esteso e leggibile/i: 
 

Mandatario:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  
 

AVVERTENZE: 

1. La presente Dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa dai soggetti legittimati, a seconda della forma giuridica dei 

soggetti facenti parti del raggruppamento : 

a) in caso di professionista singola/o ovvero impresa individuale : dalla/dal professionista medesima/o ovvero dal titolare; 

b) in caso di studio associato : da tutti i professionisti associati; 

c) in caso di società di professionisti : dal legale rappresentante della società; 

d) in caso di società di ingegneria : dal legale rappresentante della società; 

e) in caso di consorzio stabile di società di professi onisti e società di ingegneria : dal legale rappresentante del consorzio. 

2. Per motivi di omogeneità, si chiede di predisporre la Dichiarazione secondo il presente schema.  
 

 
Alla presente Dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica semplice di un documento 
d’identità valido dei sottoscrittori. 


