
ALLEGATO N. 3 AL DISCIPLINARE DI GARA 
 

DICHIARAZIONE ex art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 
(a firma di ciascun legale rappresentante o procuratore delle imprese raggruppate/consorziate) 

 
 

All’AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO - A.I.PO 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121- PARMA 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un 
Accordo Quadro Triennale, per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione 
ordinaria di tutte le opere ed impianti elettromeccanici in gestione all’ufficio di Modena di AIPo.- 
Annualità 2017-2018-2019 - (MO-E-417 M) 
Il sottoscritto __________________________________________nato il_______________________ a 
____________________________ e residente in_________________________________(Prov. ____), 
Via________________________________________________________n._______, nella sua qualità 
di___________________________________dell’Impresa______________________________________ 
con sede in ____________________________________________(Prov. _____) CAP ___________Via 

__________________________________________________n. _______, C.F. ______________________, 

P.I.______________________, Tel.___/______________, indirizzo di posta elettronica 

certificata____________________________________________________________; 

(Nota 1), 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato il_______________________ a 

____________________________ e residente in_________________________________(Prov. ____), 

Via________________________________________________________n._______, nella sua qualità 

di___________________________________dell’Impresa______________________________________ 

con sede in ____________________________________________(Prov. _____) CAP ___________Via 

__________________________________________________n. _______, C.F. ______________________, 

P.I.______________________, Tel.___/______________, indirizzo di posta elettronica 

certificata____________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato il_______________________ a 

____________________________ e residente in_________________________________(Prov. ____), 

Via________________________________________________________n._______, nella sua qualità 

di___________________________________dell’Impresa______________________________________ 

con sede in ____________________________________________(Prov. _____) CAP ___________Via 

__________________________________________________n. _______, C.F. ______________________, 

P.I.______________________, Tel.___/______________, indirizzo di posta elettronica 

certificata____________________________________________________________; 



 

ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, 
 

SI IMPEGNANO 
 

in caso di aggiudicazione, a costituire: 

 Un consorzio ordinario; 

 un raggruppamento di tipo_____________________ (orizzontale/verticale/misto/rete); 

 un GEIE, 
 

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’Impresa:  
 
_____________________________________________________________________________________, 
 
e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE. 
 
Le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati, sono le seguenti: 
 
Impresa:___________________________, quota partecipazione________%; quota esecuzione_______% 
 
Impresa:___________________________, quota partecipazione________%; quota esecuzione_______% 
 
Impresa:___________________________, quota partecipazione________%; quota esecuzione_______% 
 
 
 

 
I LEGALI RAPPRESENTANTI  (Nota 1) (Nota 2) (Nota 3) 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
__________________________________ 

 
 

 
 

Note: 
1) La dichiarazione deve riportate i dati di ciascuna delle imprese componenti l’associazione/consorzio/GEIE e deve essere 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti. 
2) La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a 

pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 
3) Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 


