
    
ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI NON COSTITUITI FRA I SOGGETTI DI CUI 
ALLE LETTERE d), e), f) e g)  dell’art. 45 comma 2 e dell’ art. 48  DEL D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Pagina 1 di 2 

 

 
Spettabile 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune di Campoformido 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
 
 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI USO 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO (CUP 
D67D18000510004 – CIG 7608657E5F) 

 
 
 

 
 
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. 48  del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

2)  che il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così composto: 

 

a) ………………………………………………..Capogruppo,  che avrà una percentuale di partecipazione 

nell’appalto pari al __________% e quindi  eseguirà le seguenti parti dei lavori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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b) ……………………………………………….Mandante/consorziata, che avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al ________%  e quindi  eseguirà le seguenti parti dei lavori: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) a pena d’esclusione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla disciplina di 

cui all’art. 48 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, quindi,  a formalizzare con atto notarile la suddetta Associazione 

temporanea/Consorzio,conferendo mandato speciale con rappresentanza all’Impresa 

Capogruppo/Consorzio . 

 

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla 

base del presente impegno ed  a perfezionare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione  il 

relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione. 

 

 

 

lì …………………      

 

 

      Timbro e firma della Capogruppo/Consorzio 

 

 

 

      Timbro e firma della/e mandante/i/consorziata  

 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi              
del D.P.R. n.445/2000. 

 


