ALL. D
“Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte integrante e
sostanziale del modello di domanda a cui è allegato.
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del bando
integrale di gara , del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, e nel caso emergessero dubbi in merito si prega
di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare.
Il presente modulo è predisposto al sol fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste
dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale
di gara, farà fede quanto riportato nel bando”

Al Comune di

OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di “Assistenza
domiciliare ed educativa scolastica ed extra scolastica”
Dichiarazione per raggruppanti consorzi non costituiti
ex art.37 D.Lgs163/06 e ss.mm.ii.

I sottoscritti:
a) _________________________________, nato a ___________________________ (____)
il _______________ C.F. ______________________ residente in ____________________
via ________________________ n. _____ nella sua qualità di _______________________
della Ditta _________________________________________________________ con sede
in _______________________________________________________________ (______)
b) _________________________________, nato a ___________________________ (____)
il _______________ C.F. ______________________ residente in ____________________
via ________________________ n. _____ nella sua qualità di _______________________
della Ditta _________________________________________________________ con sede
in _______________________________________________________________ (______)

DICHIARANO
1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario non
ancora costituito ex art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
2) che il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così composto:
a) __________________________ Capogruppo, che avrà una percentuale di
partecipazione nell’appalto pari al ______% oppure che eseguirà le seguenti parti del
servizio:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) _________________________________ Mandante/consorziata, che avrà una
percentuale di partecipazione all’appalto pari al _____% oppure che eseguirà le seguenti
parti del servizio: __________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) a pena d’esclusione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi
alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e, quindi, a formalizzare con atto
notarile la suddetta Associazione temporanea/Consorzio,conferendo mandato speciale con
rappresentanza all’Impresa Capogruppo/Consorzio .

Si allega copia fotostatica della carta di identità personale dei dichiaranti in corso di validità.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________________________

Timbro e firma della Capogruppo/Consorzio

Timbro e firma della/e mandante/i/consorziata

