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Lavori di regolazione e miglioramento della viabili tà nella frazione Reclou  

 CIG.  210644770C – CUP C19J10000040006 
    

I sottoscritti quali legali rappresentanti dei seguenti concorrenti: 
 

Ragione o denominazione sociale  

nominativo del legale rappresentante  

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione sociale  

nominativo del legale rappresentante  

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione sociale  

nominativo del legale rappresentante  

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione sociale  

nominativo del legale rappresentante  

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione sociale  

nominativo del legale rappresentante  

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

 
DICHIARANO 

(compilare il caso che ricorre) 
 

A) di partecipare in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE del seguente tipo e con la seguente 
suddivisione delle quote di assunzione, così come disposto dall’art. 37, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/ 2006: 
 

�  Raggruppamento di tipo ORIZZONTALE; 
 
�  Raggruppamento di tipo VERTICALE; 

 
�  Raggruppamento di tipo MISTO; 

 
�  Cooptazione ai sensi art. 95  comma 4 DPR 554/9: 
 
(indicare denominazione impresa/e cooptata/e) 

 

 

 
che in caso di aggiudicazione la stessa non eseguirà lavorazioni in misura superiore al 20% dell’importo 
complessivo dei lavori oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

MODULO 3 
Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti e consorzi ordinari di concorrenti ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 28 della L.R. 12/96 
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secondo le seguenti quote di partecipazione: 
 

Capogruppo mandataria Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente _________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Totale   

 

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente _________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Totale   

 

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente _________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Totale   

 

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente _________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Totale   

  

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente _________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Scorporabile ________   

Totale   
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B) di partecipare quale consorzio ordinario di concorrenti il quale è composto dai seguenti soggetti, così come disposto 

dall’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006: 
 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 
C) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto, nelle forme stabilite 

dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006: 
 

Denominazione  

Legale rappresentante  

 
D) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, 
come stabilito dall’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006: 
 
Data _____________________ 
 
N.B. 
ALLEGARE a pena di esclusione LE COPIE FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DI 
TUTTI I SOTTOSCRITTORI; 
 


