
 
 
 

 
 

COMUNE DI USINI (SS) 
 

 

Allegato D) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA 
GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL 
COMUNE DI USINI    

 
CUP B31C19000220005             CIG 9039586659 

 

DICHIARAZIONE  
 (Partecipazione in RTI, consorzio ordinario o GEIE costituiti o da costituire, aggregazione tra 

imprese) 

I Sottoscritti: 

1. ……………………………………………………………………………………… C.F. n° 

…………………………………………… nato a ……………………………………….. il 

………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………. in 

Via/P.zza ………………………………………… n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………… 

dell'operatore economico ……………………………………………………, con sede legale a 

…………………………………………. Pr. …….., Via …………………………………………….. n° 

………. C.F./P.IVA ……………………………………….., tel. …………………………………… fax 

…………………………………, e-mail …………………………………………………………………, 

PEC ………………………………………………………………..;  

2. ……………………………………………………………………………………… C.F. n° 

…………………………………………… nato a ……………………………………….. il 

………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………. in 

Via/P.zza ………………………………………… n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………… 

dell'operatore economico ……………………………………………………, con sede legale a 

…………………………………………. Pr. …….., Via …………………………………………….. n° 

………. C.F./P.IVA ……………………………………….., tel. …………………………………… fax 

…………………………………, e-mail …………………………………………………………………, 

PEC ………………………………………………………………..;  

3. ……………………………………………………………………………………… C.F. n° 

…………………………………………… nato a ……………………………………….. il 

………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………. in 

Via/P.zza ………………………………………… n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………… 

dell'operatore economico ……………………………………………………, con sede legale a 
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…………………………………………. Pr. …….., Via …………………………………………….. n° 

………. C.F./P.IVA ……………………………………….., tel. …………………………………… fax 

…………………………………, e-mail …………………………………………………………………, 

PEC ………………………………………………………………..;  
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARANO  

 

1. (nel caso di consorzi di cooperative e artigiani)  

Che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Che questi ultimi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;  

 
 

2. (nel caso di consorzi stabili)  

Che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Che questi ultimi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;  

 

3. (nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE già costituiti)  

Che le parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna impresa sono le 
seguenti (indicare le prestazioni e le percentuali):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

4. (nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti)  

 

- Che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
______________________________________________________________; 

 

- Di impegnarsi, in casi di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

 

- Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che le parti della concessione che 
saranno eseguite da ciascuna impresa sono le seguenti (indicare le 
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prestazioni e le percentuali):  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 

5. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):  
 

che la rete concorre per le seguenti imprese:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Che queste ultime non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;  
 

Che le parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna impresa in rete 
sono le seguenti:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

           Oppure 

- Che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
______________________________________________________________; 

 

- Di impegnarsi, in casi di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

 

- Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che le parti della concessione che 
saranno eseguite da ciascuna impresa sono le seguenti: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

Data ________________________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________ 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI 


