
 

Firma …………………………………….. 

Allegato A/bis – Associazioni temporanee d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile 

 

 

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO  

(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto) 

via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto  

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI 

COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)   

 

 

 

I sottoscritti: 

(cognome e nome): 

nato/a a : 

il: 

residente a: 

In qualità di: 

della impresa: 

con sede legale in: 

Codice Fiscale - Partita IVA: 

Telefono e Fax: 

e-mail: 

(cognome e nome): 

nato/a a : 

il: 

residente a: 

In qualità di: 

della impresa: 

con sede legale in: 

Codice Fiscale - Partita IVA: 

Telefono e Fax: 

e-mail: 

(cognome e nome): 

nato/a a : 

il: 

residente a: 

In qualità di: 



 

Firma …………………………………….. 

della impresa: 

con sede legale in: 

Codice Fiscale - Partita IVA: 

Telefono e Fax: 

e-mail: 

 

D I C H I A R A N O 
 
� che in caso di aggiudicazione, sarà conferito Mandato Speciale con rappresentanza alla Impresa: 

…………………………………………………………………………………………… qualificata Capogruppo/Mandatario; 

� che in caso di aggiudicazione, sarà costituito il Consorzio Ordinario con Capogruppo/Mandatario 

………………………………………………………………………………………………; 

� che si uniformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o ai Consorzi ordinari; 

� che le quote di partecipazione di ciascuna Impresa al Raggruppamento Temp./Consorzio Ordinario sono le seguenti: 

- _______________________ %; 

- _______________________ %; 

- _______________________ %. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. Dichiara 

inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m. in caso di false dichiarazioni. La 

presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Data…………………………                    Timbro e firma leggibile 

                                                                                            _________________ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ L’Allegato deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza di 

ogni Impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio Ordinario. 

→ Allegare alla scheda fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 
 

 


