		Modello 3
Spett.le 
COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza Municipio, 1
09039 VILLACIDRO (SU)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”.


DICHIARAZIONE SOLO PER ATI/CONSORZI/GEIE DA COSTITUIRE

I Sottoscritti :
1) ……………………………………………………………………. nato a …………………………………………….  il ……………….……………………… residente a ……………………………………………………...…………..…. Provincia …………….…… Via/Piazza ………………………………………………………..……….......………..…...…
in qualità di Rappresentante legale dell’impresa .............................................................................……………………….…..............
con sede legale (Via, n. civico, Comune e c.a.p.) ……………..………………………….……………….………….…………
Codice Fiscale:  ………..……….……………………………… Partita I.V.A.: ………….…...……….……………………...
2) ……………………………………………………………………. nato a …………………………………………….  il ……………….……………………… residente a ……………………………………………………...…………..…. Provincia …………….…… Via/Piazza ………………………………………………...…………..……….......………...…
in qualità di Rappresentante legale dell’impresa ..........................................................................................................…………..............
con sede legale (Via, n. civico, Comune e c.a.p.) ……………..…………………………..……..………………….…………
Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: …………….…...……….……………………...
3) ……………………………………………………………………. nato a …………………………………………….  il ……………….……………………… residente a ……………………………………………………...…………..…. Provincia …………….…… Via/Piazza ………………………………………………………..……...…….......………...…
in qualità di Rappresentante legale dell’impresa .............................................................................……………………...…..............
con sede legale (Via, n. civico, Comune e c.a.p.) ……………..………………………….………………………….…………
Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: …………...……….………….………………...
d i c h i a r a n o
di voler partecipare congiuntamente all’appalto in oggetto, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo …………………………………… (orizzontale/verticale/mista) in caso di aggiudicazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 
dichiarano altresì
che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa: 
____________________________________________________________, che assumerà i lavori in misura pari a: 
	nella categoria prevalente ________________ pari al _________ % (precisare la categoria) 

nella categoria _______________________ pari al ___________% (precisare la categoria) 
	che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante; 
	che l’impresa mandante _______________________________________________ assumerà i lavori in misura pari a: 

	nella categoria prevalente ________________ pari al _________ % (precisare la categoria) 

nella categoria _______________________ pari al ___________% (precisare la categoria) 
	che l’impresa mandante _______________________________________________ assumerà i lavori in misura pari a: 

	nella categoria prevalente ________________ pari al _________ % (precisare la categoria) 

nella categoria _______________________ pari al ___________% (precisare la categoria) 
(nel caso di impresa cooptata sarà applicato quanto disposto dall'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) 
	che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

di non trovarsi in alcune delle condizioni che precludono la partecipazione, ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia; conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, dell’art. 48 del Codice dei Contratti;
di impegnarsi formalmente, in caso di affidamento, a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, che sarà chiamato a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Data ______________________
I RAPRESENTANTI LEGALI DELLE IMPRESE
_________________________________________
________________________________________
________________________________________

