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COMPOSIZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, RETI, CONSORZI ORDINARI, G.E.I.E. E 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I., da inserire nella Busta “A - Documentazione 

Amministrativa” (punto 13.1 – A.1. del Disciplinare di Gara). 

 

 

                                                                                                                     Spett.le 

                                    ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

                       C.so Don Minzoni, 86 

                                                                                                                     14100, Asti (AT) 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle Versa ed 

allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 2/16 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ (Prov. 

_________), il _______________________ in qualità di legale rappresentante pro-tempore di 

___________________________________ con sede legale in ______________________________ (Prov. 

________), Via/Corso/Piazza __________________________, civico n. _______, Cap. ______, Telefono 

_______________________, Fax. _______________________, P.E.C. ________________________________ 

Codice Fiscale ________________________, Partita I.V.A. n.  _______________________________________ 

 

in qualità di 

 

(barrare la casella che interessa)  

□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

costituito; 

(oppure in caso di raggruppamento costituendo) 

□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

non costituito; 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

non costituito; 

□ Consorzio Ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

(oppure in caso di consorzio ordinario costituendo) 

□ Consorzianda di un Consorzio ordinario non costituito (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ G.E.I.E. (lett. f, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

(oppure, in caso di G.E.I.E. costituendo) 

□ Componente di G.E.I.E. non costituito (lett. f, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Rete (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

(oppure in caso di rete costituita senza conferimento di personalità giuridica)  

□ Componente di rete mandatario (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

(oppure  in caso di rete costituenda) 

□ Componente di rete (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. 163/2006) non costituita; 

□ Altro soggetto componente di raggruppamento rispondente alla definizione dell'art. 3, 19 comma, del 
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D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

□ Soggetto raggruppato stabilito in altro Paese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. diverso da 

quelli precedenti; 

(oppure in caso di soggetto raggruppando) 

□ Componente di soggetto raggruppando stabilito in altro Paese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. diverso da quelli precedenti. 

dichiara e attesta quanto segue 

 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

1) il Concorrente riunito è così composto: 

 

Impresa _________________________________ in qualità di _________________________________ 

Impresa _________________________________ in qualità di _________________________________ 

Impresa _________________________________ in qualità di _________________________________ 

Impresa _________________________________ in qualità di _________________________________ 

Impresa _________________________________ in qualità di _________________________________ 

 

2) le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun impresa, sono le seguenti 

 

           Impresa _________________________________: ___________________________________________ 

           Impresa _________________________________: ___________________________________________ 

           Impresa _________________________________: ___________________________________________ 

           Impresa _________________________________: ___________________________________________ 

           Impresa _________________________________: ___________________________________________ 

 

LUOGO E DATA_________________________  FIRMA _________________________________ 

 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata 

la massima cura nell’evidenziare con una  X  i punti pertinenti la propria condizione di dichiarante. 

 

Allegare alla presente copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 

  


