
Allegato 4   
   
 
DICHIARAZIONE PER ASSOCIAZIONE O CONSORZI O G.E.I.E. NON 
ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE   
 

Spett.le Comune di POGGIOMARINO   
piazza De Marinis n.3  

80040 POGGIOMARINO (NA) 
 
 
 
    

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO TRAFFICO CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI DI MODIFICA DELL’ASSETTO CIRCOLATORIO URBANO CON 
LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE, PREVIA 
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO URBANO TRAFFICO  

   
Il sottoscritto _________________________________________________________  
Codice Fiscale _________________________________________________________ 
residente in Via ________________________ Comune ____________________  
C.A.P. ________  
Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________  
sede legale in: Via ____________________________________________________________ 
Comune ________________ C.A.P. _________________  
Codice Fiscale n. ______________________ Partita I.V.A. n. ____________________;    
 
 
2) Il sottoscritto _________________________________________________________  
Codice Fiscale _________________________________________________________  
residente in Via ________________________ Comune ____________________  
C.A.P. ________  
Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________  
sede legale in: Via ___________________ Comune ________________  
C.A.P. _________________     
Codice Fiscale n. ______________________ Partita I.V.A. n. ____________________;   
 
3) Il sottoscritto _________________________________________________________   
Codice Fiscale _________________________________________________________  
 residente in  Via ________________________ Comune ____________________  
C.A.P. ________   
Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________   
sede legale in:  Via ___________________ Comune ________________  
C.A.P. _________________   
Codice Fiscale n. ______________________  



Partita I.V.A. n. ____________________    
 

DICHIARANO che in caso di aggiudicazione: 
 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa 
_____________________;  di assumersi l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
 

DICHIARANO, inoltre, 
 
di essere a conoscenza che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, 
 n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;  (da compilare in caso 
di associazioni temporanee) che la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale 
è stabilita la percentuale dei lavori che bebbono eseguire è la seguente:             
 
(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) __________________________________   
(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) __________________________________   
(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) __________________________________  
  
4. (da compilare in caso di associazioni temporanee di tipo verticale) che i lavori che eseguiranno le 
mandanti saranno:   
 
(ragione sociale dell’impresa mandante e tipo di lavoro)__________________________________   
(ragione sociale dell’impresa mandante e tipo di lavoro)__________________________________ 
(ragione sociale dell’impresa mandante e tipo di lavoro)__________________________________ 
 
(luogo) (data)  timbro e firma leggibile   
 
 
 
 
 
 
N.B.  -Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese fanti parte dell’associazione -
Allegare fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.    


