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MODELLO ALLEGATO 13 AL DISCIPLINARE DI GARA. 
(Modulo da inserire unicamente nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 
 
N.B. IL MODELLO VA COMPILATO E PRESENTATO DAL CONCORRENTE IN FORMA DI CONSORZIO  
 

DICHIARAZIONE PER IL CONSORZIO 
 

Spett.le 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
C.so Don Minzoni, 86 
Cap. 14100, Asti. 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI: N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 32000 kg 
DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – MULTILIFT – TELAIO 4 ASSI; N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 26000 
kg DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – MULTILIFT - TELAIO 3 ASSI – AFFIDAMENTO N. 3/2022. 
CIG N. 9489653563 - CUP N. I31E22000090005. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto: 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………..………….. il ……….…………....………………………………….…….. 

in qualità di …………………………….…………………… (legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) 

dell’Operatore Economico ……………………………………….. (ragione e/o denominazione sociale), con sede legale 

in ……………………………….……. (Prov. ………), Via/Corso/Piazza ………………………………………………….…., n……….., 

PEC: ………………….................…@...................................., Tel. ……….…………..……………., Fax 

……………………….……….……., in qualità di CONSORZIO del tipo infra indicato al punto 1). 

 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità ex art. 76 D.P.R. n. 445. 
 
Vista e considerata la Documentazione di Procedura e la normativa applicabile. 
 
Conscio che, in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziate. 
 

DICHIARA 
 

1) di partecipare alla procedura in oggetto in forma di Consorzio del seguente tipo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(Specificare il tipo di Consorzio di cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016). 
 
2) e, a tale fine, dichiara quanto segue (barrare con una X in corrispondenza della casella del caso): 
 
 (Per i Consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 45, co. 2, lett. B), D. Lgs. n. 50/2016): che l’Impresa/le 
Imprese Consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le seguenti (indicare qui 
di seguito la ragione/denominazione sociale, e la P.Iva/C.F. e sede legale): 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 (Per i Consorzi stabili di cui all’art. 45, co. 2, lett. C), D.Lgs. n. 50/2016): che l’impresa partecipa alla gara, 
quale Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016): 
 
 in proprio intendendo eseguire in proprio le prestazioni e le attività oggetto dell’appalto, ovvero con 
la propria organizzazione d’impresa; 

OPPURE 
 per le seguenti Consorziate, sotto indicate ai nr. 1, 2 e 3, indicate come esecutrici le prestazioni: 

 
1 - per la Consorziata: _________________________________________________ (Denominazione sociale) 
 
  - P.Iva e Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
  - Sede legale: ___________________________________________________________________________ 
 
 
2 - per la Consorziata: ________________________________________________ (Denominazione sociale) 
 
  - P.Iva e Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
  - Sede legale: ___________________________________________________________________________ 
 
 
3 - per la Consorziata: ________________________________________________ (Denominazione sociale) 
 
  - P.Iva e Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
  - Sede legale: ___________________________________________________________________________ 
 
che hanno preso visione, presso l’indirizzo internet www.asp.asti.it, dei Documenti di Procedura previsti dal 
Disciplinare di Gara, nonché del Codice Etico e del D.P.G. di A.S.P. s.p.a.  
 
e che il Consorzio è, altresì, formato dai seguenti ulteriori Consorziati diversi da quelli sopra indicati 
(Indicare la denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede legale, P.Iva/C.F.): 
 
1.______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
2. _____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. _____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(Aggiungere righi e punti ove occorra) 

 
3) di non incorrere nei divieti previsti dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4) che le parti/percentuali/prestazioni dell’affidamento oggetto di appalto che saranno eseguite dai singoli 
Operatori Economici componenti sono le seguenti: 
 

   Consorziata: ……………………………………………….…………………………. (Denominazione e/o ragione sociale) 
 
Parti/percentuali/prestazioni dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Consorziata: ……………………………………………………………..…………… (Denominazione e/o ragione sociale) 

 
Parti/percentuali/prestazioni dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
  Consorziata: ……………………………………………..…………………………….. (Denominazione e/o ragione sociale) 

 
Parti/percentuali/prestazioni dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(Aggiungere righe e punti ove necessario) 
 
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, nonché del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, che i dati personali o di altro tipo raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del iter per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di 
acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti connessi. 
 

E ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE QUANTO SEGUE 
 

A) copia di Documento d’Identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
B) Atto costitutivo del Consorzio, con eventuali modifiche successive, e lo Statuto; 
 
C) D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., firmato, del Consorzio e per ognuna delle Consorziate 
indicate come esecutrici le prestazioni in caso di aggiudicazione della procedura; 
 
D) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Altro). 
 
 
   .......................... lì .................................  

PER IL CONSORZIO 
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Il legale rappresentante pro-tempore/Procuratore 
 
 .................................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 

N.B. 
ALLEGARE I DOCUMENTI PRESCRITTI DALLA LETTERA DI INVITO E DALLA NORMATIVA VIGENTE, 
NONCHE’ COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 

 


