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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 4 

SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LE TTERE B) E C), 

DEL CODICE DEI CONTRATTI 
 

Il Sottoscritto _________________________________________ C.F. n° _________________________ 

nato a ___________________________________ il ________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

del Consorzio ________________________________________________________________________ 

capogruppo delle Imprese (se tale) ________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti. I n caso contrario non sarà ritenuta valida la dichia razione) 

 

� CHE INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA; 

 

� CHE INTENDE AFFIDARE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI 

INGEGNERIA 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; qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà 

indicare, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà i lavori e per la quale concorre). 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________   

      _______________________________________________________________________________         

� che le imprese/società consorziate sono le seguenti (allegare eventualmente l’elenco delle 

cooperative associate e/o consorziate) 
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        ______________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________ 

 

      DATA __________________ 

IL/I DICHIARANTE/I 

_______________________ 

 

(Nel caso di Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane è fatto 
divieto alle imprese per le quali il Consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Nel caso di Consorzi stabili, è vietata la 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile.) 
 


