Modello
ALLEGATO N. 2

ALL’ACCORDO CONSORTILE
MIRA CAMPONOGARA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.) RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO DI VIA MOCENIGO, VIA
NAZIONALE E VIA CONTARINI DEL COMUNE DI MIRA”. NUMERO GARA
7045142. CIG N. 7442872446. CUP C61B17000120004.
Ulteriori dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 per
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ________________________________________________
residente a __________________________ in Via/Piazza _________________________n. ____
in qualità di ________________________ della Ditta ____________________________________
con sede legale _________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
con sede operativa a _____________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
Codice Fiscale n. __________________________ P. I.V.A. n. ____________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail _____________________________________
pec _________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
costituiti:
(barrare la casella che interessa):
allega mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura
privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio
(oppure in alternativa)
dichiara che con scrittura privata autenticata del __________________________________ è
stato conferito all’impresa ___________________________________________________ con
sede in _____________________________, mandato collettivo speciale con rappresentanza.
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I componenti del costituito RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara con le
seguenti quote ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente:
DENOMINAZIONE

LAVORI

QUOTA %

Capogruppo/Mandatario _____________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
_____________
 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione partecipa alla gara medesima in altra forma,
neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme
vigenti in materia.

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
non ancora costituiti:

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all’impresa ________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ e si
impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
 di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 che i soggetti componenti il costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara
con le seguenti quote ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente:
DENOMINAZIONE

LAVORI

QUOTA %

Capogruppo/Mandatario______________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________
_____________
 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione della concessione partecipa alla gara medesima
in altra forma, neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme
vigenti in materia.
Data,

TIMBRO E FIRMA
_________________________________

NOTE: Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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