Comune di Siniscola

Comune di Posada

AREA TECNICA

AREA TECNICA

Allegato 4
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO PER LA NAUTICA DA
DIPORTO PRESSO IL PORTO DI LA CALETTA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021/31.12.2021.
CUP D49C20000920004. CIG. 8579688683.

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEL GRUPPO (consorzio/RTI/GEIE)

Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ………………………………………………….………………….…………….……………...…………………...………
dell’impresa / società ………………………………………………………………….…………….……………...…………………...………
con sede in …………………………..………………------------…………………..………..……….…

(cap. ……..……….)

(prov.

…..……)via/piazza ………………………………………………..…...………………………………………………………………………….

con Codice Fiscale n. ………………………..….………… con Partita IVA n. ………….………………..………… Codice attività n.

………………………..

Quale IMPRESA MANDATARIA;
E

Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ………………………………………………….………………….…………….……………...…………………...………
dell’impresa / società ………………………………………………………………….…………….……………...…………………...………
con sede in …………………………..………………------------…………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………………..…...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ………………………..….………… con Partita IVA n. ………….………………..………… Codice attività n.
………………………..

qualeIMPRESA MANDANTE;
E
Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ………………………………………………….………………….…………….……………...…………………...………
dell’impresa / società ………………………………………………………………….…………….……………...…………………...………
con sede in …………………………..………………------------…………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………………..…...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ………………………..….………… con Partita IVA n. ………….………………..………… Codice attività n.

………………………..

qualeIMPRESA MANDANTE;
(ripetere se vi siano altri soggetti)

al fine di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che la composizione del consorzio/RTI/GEIE, (1) è/sarà la seguente (2) (3) (4):

E che (2) è stato/verrà conferito mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo:

assumendo l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. Si è consapevoli che in
caso di aggiudicazione i soggetti affidatari dei lavori in oggetto non potranno essere diversi da quelli
indicati.
(Solo per consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane nonché consorzi stabili costituiti anche in forma di
società consortili):
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

che detti consorziati eseguiranno le parti di forniture sotto specificate:

e per detti consorziati si allegano dichiarazioni, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti/procuratori
generali/speciali, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara, con fotocopie dei
documenti d’identità e, se necessario, copie autentiche delle rispettive procure.
ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DI OGNI SOTTOSCRITTORE(EVENTUALE,
DA ALLEGARE SE UNO O PIU’ DEI SOTTOSCRITTORI E’ PROCURATORE)COPIA ORIGINALE O AUTENTICA
DELLA/E PROCURA/E (può essere omessa se già allegata ad altre parti della documentazione amministrativa)

_______________________________
(firma del legale rappresentante) (MANDATARIA)

_______________________________
(firma del legale rappresentante) (MANDANTE)

_______________________________
(firma del legale rappresentante) (MANDANTE)

(ripetere se vi siano altri soggetti)

ISTRUZIONI

1 Cancellare le dizioni che non interessano a seconda della composizione del concorrente (consorzio/RTI/ GEIE).
2 Cancellare la dizione che non interessa a seconda che il soggetto sia già stato costituito o che ci si impegni a costituirlo in caso
d’aggiudicazione. Per i soggetti già costituiti il presentatore e sottoscrittore del documento sarà unico, e cioè colui che ne ha la legale
rappresentanza; per i soggetti non ancora costituiti i presentatori e sottoscrittori saranno tutti i componenti.
3Per i GEIE e i RTI indicare, per ciascun componente: le quote di partecipazione e le parti d’appalto di competenza; se trattasi di RTI
miste, si dovranno indicare anche e specificamente, relativamente alla parte d’appalto su cui si costituisce un ulteriore RTI, le quote di
partecipazione e le parti d’appalto di competenza di ciascun componente quest’ultimo RTI; per i consorzi indicare la tipologia del
consorzio e, per consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane nonché consorzi stabili costituiti anche in forma di
società consortili, per quali consorziati il consorzio concorre e, per ciascun consorziato, le parti di appalto di competenza: relativamente a
tali consorziati, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti generali previsti in atti di gara.
4Si rammenta che ai consorzi di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituiti anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del
Codice Civile ed ai GEIE si applicano le disposizioni sui RTI: per essi deve pertanto essere compilato il modello d’istanza e
dichiarazioni contestuali “ALLEGATI 1 E 2”.

