
MODELLO “C.2” 
 

SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46, C. 1, LETTERA F), DEL CODICE DEI CONTRATTI 

(Busta A) 
 

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLA REGIONE 

PIEMONTE. 

CUP J56I17020010009 

CIG 78368293E0 

Alla c.a.  Regione Piemonte 

Settore Contratti – Persone 

Giuridiche – Espropri – Usi Civici 

Via Viotti, 8 - 10121 Torino 

Il Sottoscritto________________________________________- C. F. ________________________ 

nato a _________________________________________________il _______________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

del consorzio ____________________________________________________________________ 

capogruppo degli operatori economici (se tale): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

� CHE INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I SERVIZI PER I CONSORZIATI DI CUI ALL’ART. 46, 

COMMA 1, LETT. F) DEL CODICE DEI CONTRATTI); 

� CHE INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI AI SEGUENTI CONSORZIATI  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui al disciplinare di gara 

preferibilmente secondo i modelli B e C allegati al disciplinare; qualora la consorziata indicata 

sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa che 

eseguirà i servizi e per la quale concorre rendere le dichiarazioni di cui al punto precedente: 



_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

� CHE LE IMPRESE CONSORZIATE SONO (Allegare eventuale elenco): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________  

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
N.B. Qualora il medesimo soggetto renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la 

produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale rappresentante del Consorzio. 

Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, è fatto divieto a tutti i consorziati del consorzio stabile, individuati 
come esecutori di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

 

 


