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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE DI 

SUPPORTO AL R.U.P. E DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO “ PORTO TURISTICO DI FORMIA” 

 

MODELLO 3 
SOLO PER LE ATI/CONSORZI/GEIE DA COSTITUIRE 

(formate dai soggetti di cui all’articolo 37, comma 8, del D.lgs.163/06 e ss.mm.ii) 
 

1) Il Sig. ________________________________________________________________________ 

    Nato a __________________________________ il _______________________________________ 

    Rappresentante legale dell’Impresa ___________________________________________________ 

2) Il Sig. ________________________________________________________________________ 

    Nato a _____________________________________ il ____________________________________ 

    Rappresentante legale dell’Impresa ____________________________________________________ 

3) Il Sig. ________________________________________________________________________ 

    Nato a _____________________________________ il ____________________________________ 

   Rappresentante legale dell’Impresa ____________________________________________________ 

4) Il Sig. ________________________________________________________________________ 

    Nato a ____________________________________ il _____________________________________ 

    Rappresentante legale dell’Impresa ____________________________________________________ 

 

D I C H I A R A N O  

(È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti. In caso contrario non sarà ritenuta valida la dichi arazione) 

1. Di voler partecipare alla gara di cui all’oggetto in Associazione Temporanea di Imprese / Consorzio 

ordinario / GEIE, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

2. Di utilizzare il seguente tipo di raggruppamento (se del caso): 

� orizzontale; 

� verticale; 

� misto; 
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con le seguenti quote di partecipazione: 

_______________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

nel caso di presenza di impresa cooptata indicare le quote di partecipazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del DPR 554/99: 

_______________________________________________________________________; 

3. Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’Impresa qualificata come 

capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

4. Di nominare fin d’ora MANDATARIA/CAPOGRUPPO  la seguente Impresa: 

___________________________________________________________________________ 

            DATA _______________ 

I  RAPPRESENTANTI LEGALI 

DEGLI OPERATORI 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legal i rappresentanti di tutte le Società che costituisc ono il raggruppamento 

Allegare fotocopia di un valido documento di ricono scimento dei dichiaranti  


