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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

  
 
(in caso di concorrente singolo) 
 

Il sottoscritto  (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato          il _________________________ a 

_____________________  residente a _____________________ _________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ___________ codice 

fiscale _____________________ in qualità di ___________________ della società 

_________________ ___________________  con sede in ___________________ Via 

___________________  n. ______ CAP ___________________  P.IVA _____________________ 

 

(in caso di consorzi stabili) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

__________________________________ nato _____________________ il 

_________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del consorzio ___________________  

con sede in ___________________  via __________________________________  n. ______ CAP 

________  P.IVA _____________________ costituito da: 

Ragione/ Denominazione sociale 
P.IVA/C.F. 

Sede Legale 

1.  

2.  

3.  

 
che concorre alla gara per le seguenti consorziate: 

Ragione/ Denominazione sociale 
P.IVA/C.F. 

Sede Legale 

1.  

2.  

3.  

 

(in caso di raggruppamento temporaneo costituito)  
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Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_______________________________ nato il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del società 

_________________________________ con sede in ___________________ via 

___________________  n. ______ CAP ___________________  P.IVA _____________________, 

quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito da: 

(in caso di persona fisica indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, sede, partita iva e codice 
fiscale; in caso di persona giuridica indicare ragione o denominazione sociale, sede e partita iva.) 

1- Mandante:           ; 

2- Mandante:           ; 

3- Mandante:           ; 

(in caso di raggruppamento temporaneo costituendo)  

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 

_____________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________  residente a ________________________________________ Via 

______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

_____________________ in qualità di ___________________ del/della ___________________ con 

sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  

P.IVA _____________________, quale  

(barrare una delle due opzioni): 

 mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese: 

 _________________________________________________________________________ 

_____________ ________________________________________________; 

 

 mandante del costituendo raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese: 

 ________________________________________________________________________  

_____________ ________________________________________________; 

(IN CASO DI R.T.I. COSTITUITI O COSTITUENDI NONCHÉ DI CONSORZI COSTITUENDI) 

CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALLE SEGUENTI 

IMPRESE: 

Denominazione Impresa 
Ruolo: mandataria/ mandante 

Parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del 
Codice 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 

(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI NON COSTITUITI) SI RENDONO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 
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1.  autorizzare la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a 

compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara 

(presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle 

comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla 

procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara 

e, comunque, l’offerta verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese 

raggruppande; 

2. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso 

di aggiudicazione del contratto, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 50/2016)  

che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, concorre con 

le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

• __________________ 

• __________________ 

(IN CASO DI COOPERATIVA O CONSORZIO TRA COOPERATIVE) 

 che l’Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra 

cooperative è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n. ________; 

 
 
(IN CASO DI RETE DI IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. F), D. 
LGS. N. 50/2016) 
 
Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) 
_____________________________________ nato il _________________________ a 
_____________________  residente a ________________________________________ Via 
______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 
_____________________ in qualità di ___________________ del/della ___________________ con 
sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  
P.IVA _____________________, quale  
(barrare una delle seguenti opzioni): 
 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. Lgs. n. 50/2016; 
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 impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

 mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o 
sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 
DICHIARA CHE: 

LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALLE SEGUENTI IMPRESE 

E CON LE SEGUENTI QUOTE DI ESECUZIONE: 

DENOMINAZIONE IMPRESA 

RUOLO: ORGANO COMUNE/IMPRESA 

RETISTA 

PARTI DEL SERVIZIO  

AI SENSI DELL’ART. 48, COMMI 7 E 14, DEL D. LGS. N. 

50/2016 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ: 

1. (in caso di aggregazione d'imprese aderente ad un contratto di rete senza organo comune o 

munita di organo comune privo di legale rappresentanza) di autorizzare la rete/l’organo comune a 

presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando il  medesimo a compiere in nome e per conto 

anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione 

sottoscritta dalle retiste, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), 

necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le 

dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta verranno sottoscritte da 

questa Impresa congiuntamente con le altre imprese retiste; 

2. (in caso di aggregazione d'imprese aderente ad un contratto di rete senza organo comune o 

munita di organo comune priva di legale rappresentanza) che le imprese aderenti al contratto di 

rete si impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle imprese retiste mandanti. 

3. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei; 
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IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DOTATE DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DICHIARA 

ALTRESÌ CHE: 

- l’aggregazione di imprese, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 45, commi 7  e 14, del D. Lgs. n. 

50/2016, concorre con le seguenti imprese retiste (specificare quali):  

• __________________ 

• __________________ 

L’aggregazione di imprese munita dell’organo comune allega copia del contratto di rete e, qualora la 
stessa non sia munita di rappresentanza, il relativo mandato irrevocabile. 
 
 
NOTA BENE: il presente facsimile va compilato in relazione alla propria situazione soggettiva. 

 
Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità 
della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi 
dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento 
attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi 
a produrre in caso di richiesta la documentazione. 
 
__________, lì ________________        
(data)        __________________________________ 
 

      (Timbro dell’operatore economico e firma del dichiarante) 
 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  
 

AVVERTENZE: 

In caso di riunione di imprese, consorzi ordinari, reti d’impresa, costituendi tale dichiarazione deve 
essere resa da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa.   

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 


