ALLEGATO “A2” – MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / CONSORZIO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA, DEL
PARAMENTO MURARIO ESTERNO E RESTAURO DELLE SUPERFICI INTERNE
DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DETTA
“DEL MONASTERO” SITA IN VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI – PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALLA LETTERA C), DEL SECONDO COMMA,
DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DI CUI ALL’ART. 1, DEL DECRETO LEGGE
16.07.2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11.09.2020, N.
120 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 8753301C7C - CODICE UNICO DI PROGETTO
D29G20000210006

Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________,
codice fiscale ___ ___ _____ _____, nato a ________________________________________ (__),
il __.__.____, residente in Via _______________________________________________ n. _____,
_____ ___________________ (__), in qualità di ________________________________________
della società / associazione __________________________________________________________,
avente sede legale in Via _________________________________________________ n. _______,
_____ ____________________ (__), codice fiscale ___ ___ _____ _____ oppure _____________,
partita I.V.A. ___________, telefono _________________________________________________,
e - mail ________________________________, pec ____________________________________,
ed il / la sottoscritto / a _____________________________________________________________,
codice fiscale ___ ___ _____ _____, nato a ________________________________________ (__),
il __.__.____, residente in Via _______________________________________________ n. _____,
_____ ___________________ (__), in qualità di ________________________________________
della società / associazione __________________________________________________________,
avente sede legale in Via _________________________________________________ n. _______,
_____ ____________________ (__), codice fiscale ___ ___ _____ _____ oppure _____________,
partita I.V.A. ___________, telefono _________________________________________________,
e - mail ________________________________, pec ____________________________________,
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue
successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARANO
Ai sensi e per gli effetti dell’ottavo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni:
□

di voler partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente impegnandosi, in caso di
aggiudicazione, alla costituzione di associazione temporanea di imprese / consorzio ordinario di
tipo orizzontale / verticale (cancellare la voce che non interessa);

□

che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo _______________________________
che avrà le seguenti percentuali di partecipazione all’appalto: _________________________ %;
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□

che il mandante ___________________________ avrà le seguenti percentuali di partecipazione
all’appalto: ____________ %;

□

che il mandatario __________________________ avrà le seguenti percentuali di partecipazione
all’appalto: ______________ %;

□

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’operatore capogruppo ed a non modificare la composizione
dell’associazione temporanea di imprese / consorzio da costituirsi sulla base del presente
impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni;

□

di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

______________________________, li __.__.____.
(luogo, data)

Firma___________________ per l’operatore economico _________________________
(timbro e firma leggibile)

Firma___________________ per l’operatore economico _________________________
(timbro e firma leggibile)

allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei firmatari
(terzo comma, dell’art. 38, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni).
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