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       Al COMUNE DI SENNORI 

        Via Brigata Sassari n.13 

        07036  SENNORI (SS) 
 

 

 

OGGETTO: Asta pubblica per l’affidamento in appalto della gestione del 

“CENTRO DI AGGEGAZIONE SOCIALE”. 

Dichiarazione sostitutiva per le imprese che partecipano in Raggruppamenti 

 Temporanei d’Impresa (R.T.I.) o in Consorzi. 
 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza  _________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

______________________________________________________________________________ 

forma giuridica _______________ codice fiscale ______________ partita IVA _____________ 

con sede legale in ________________________ ,Via/P.zza __________________________ 

Numero di Telefono __________________ N. Fax __________________e-mail _______________ 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

 

ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, premessa l’accettazione incondizionata di 

tutte le clausole e condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 
Che intende partecipare alla presente procedura in qualità di: 

 
���� CONSORZIO (in proprio) 

���� CONSORZIO, per le consorziate:(indicare ragione sociale completa  delle imprese per le quali concorre) 

A. ________________________________________________________________________________________________ 

B. ________________________________________________________________________________________________ 

C. ________________________________________________________________________________________________ 

D. ________________________________________________________________________________________________ 

 

���� R.T.I. tra le seguenti imprese: (indicare ragione sociale completa e se mandataria o mandante) 

A. ______________________________________________________________________(Mandataria) 

B._______________________________________________________________________(Mandante) 

C._______________________________________________________________________(Mandante) 

D. ________________________________________________________________________________________(Mandante) 
 

 

 
SOLO IN CASO DI  R.T.I.  DICHIARA INOLTRE 

 

 

���� Che il R.T.I. è già regolarmente costituito. 
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o Si allega dettagliata scrittura privata redatta secondo ogni prescrizione ai sensi dell’articolo 

37, comma 15, del D.Lgs n.163/2006, autenticata da un notaio, con la quale viene conferito 

mandato collettivo speciale all’impresa mandataria e relativa procura conferita al legale 

rappresentante dell’impresa mandataria;  
 

���� Che il R.T.I. è da costituire. 

o Si allega dettagliato impegno a costituire il R.T.I. secondo ogni prescrizione ai sensi 

dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 che, in caso di aggiudicazione, sarà 

formalizzato da un notaio prima della stipula del contratto.  

 

���� Che ai sensi del comma 13 dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006, le percentuali di partecipazione di 

ogni singolo concorrente al raggruppamento, sono le seguenti: 

□ A. (Mandataria)________________________________________________      ________% 

□ B. (Mandante)__________________________________________________    ________% 

□ C. (Mandataria)_________________________________________________    ________% 

□ D. (Mandataria)_________________________________________________    ________% 

 
 

IN CASO DI  R.T.I.  O DI CONSORZIO DICHIARA INFINE 
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006 

���� Che ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le seguenti: 

A. Impresa mandataria :_____________________________________________________________________ 

 

Parte del Servizio:___________________________________________________________ 

 

B. Impresa mandante :________________________________________________________________________ 

 

Parte del Servizio:___________________________________________________________ 

 

C. Impresa mandante:________________________________________________________________________ 

 

Parte del Servizio:___________________________________________________________ 

 

D. Impresa mandante:________________________________________________________________________ 

 

Parte del Servizio:___________________________________________________________ 

 

N.B. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  
 

 
Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei dati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nel lambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data,  _________________________    

TIMBRO E FIRMA  

          

 

                                                                                   
Firma non autenticata ma corredata di fotocopia di documento di identità del firmatario (articolo 38 del 

T.U.n.445/2000). 


