Allegato D
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.
Codice CIG 72707393A1 - Codice CUP F62E16000000007

*.*.*.*
DICHIARAZIONI OPERATORI PLURISOGGETTIVI1

Il sottoscritto …………………………………………….…, nato il …………………….…, a ………………………………..…,
C.F.

……………………………………………,

in

qualità

di

(legale

rappresentante/procuratore)

di

……………………………………..…, con sede legale in ………………………….…, Via ……………………………………..,
C.F.………………………………………………, P.IVA n. ………………………………..…, tel. ……………………………..…, Fax
…………………………………..…, e-mail ……………………………………………………… e posta elettronica certificata
………………………………………………………,

che

partecipa

……………………………………………………………………………………………………………….

insieme
in

qualità

a
di

……………………………………………………………………………….. nel (raggruppamento/consorzio/aggregazione
di rete/altro), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace, ai fini della partecipazione alla Procedura
DICHIARA
□ nel caso di consorzi cooperativi e artigiani e di consorzi stabili, che il consorzio concorre per i
seguenti consorziati ……………………………………………………………………………………………………………………...;
□ nel caso di RTI già costituito, che l’Operatore designato quale mandatario è
……………………………………………………..………………..…, e che ciascun Operatore eseguirà la seguente
percentuale di lavori ……………..........................................…;
□ nel caso consorzio ordinario o GEIE già costituito, che l’Operatore designato quale mandatario è
……………………………………………….., e che ciascun Operatore eseguirà la seguente percentuale di lavori
…………………………………….……………………;
□ nel caso di RTI, o consorzio ordinario, o GEIE, non ancora costituito:
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’Operatore ………………………………………..………………………..;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai RTI, o consorzi, o GEIE;
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- che la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore è così suddivisa
……………………………………………………………………………………………………;
□ nel caso di Aggregazioni di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009:
a) di concorrere per gli Operatori ……………………………………………………………………………………………….;
b) di partecipare all’Aggregazione per una quota pari a ………………………………………..;
c) che la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore è così suddivisa
…………………………………………………………………………………………..;
- se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009:
a) che l’Operatore designato quale mandatario è ……………………………………………………………….;
b) di partecipare all’Aggregazione per una quota pari a ………………………………………….;
c) che la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore è così suddivisa
…………………………………………………………………………………………………..
- se la rete è dotata di un organo comune, privo del potere di rappresentanza, o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
a) che l’Operatore designato quale mandatario è ……………………………………………………………;
b) di partecipare all’Aggregazione per una quota pari a ……………………………………………………….;
c) che la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore è così suddivisa
……………………………………………………………………………………;
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai RTI, o consorzi, o GEIE.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

………………………………………., ……… /…..…/………

…………………………

NOTA: in caso di RTI, o consorzio ordinario, non ancora costituito, tale allegato deve essere compilato da ciascun Operatore che
costituirà il RTI o il consorzio ordinario.
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