
Dichiarazioni da compilarsi in caso di consorzi/ R.T.I/GEIE costituiti o costituendi 

 “Locazione di area da adibire ad autolavaggio, locale ad uso officina e locale magazzino presso 

l’impianto di distribuzione carburanti sito in Cecina (LI), Via Aurelia Nord, km. 280, di proprietà 

dell’Automobile Club Livorno” 

Il Sottoscritto _______________________________________________ C.F. ________________________, 

nato a _____________________ il _______________ e residente a _________________________________ 

C.A.P.___________ in Via _______________________________________________ n° ________, tel. e fax 

______________________________ in qualità di _________________________________________(1) della 

� Ditta denominata __________________________________________________________________, 

ovvero (2) 

� Consorzio di cui alla lett. b art. 34 D.Lgs 163/06; 

� consorzio stabile di cui alla lett. c) art. 34 D.Lgs 163/06; 

� consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e) art. 34 D.Lgs 163/06 

denominato: ______________________________________________C.F. e/o P.I. ______________, 

� mandante; 

� mandataria 

� capogruppo del R.T.I/GEIE denominato ________________________________________________ 

Dichiara che: 

(compilare le parti che interessano) 

1. il R.T.I. è, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs 163/06 , di tipo: 

� verticale 

� orizzontale 

 

2. la composizione del R.T.I. 
�
/consorzio ordinario (3) 

�
 GEIE  

�
/ costituito o costituendo è il seguente: 

_________________________________________________________________________ 

(indicare: Denominazione, Qualificazione ovvero mandante/mandatario/capogruppo consorziata, Capitale sociale) 

3. i componenti del R.T.I. 
�
/ consorzio ordinario (4) 

�
 GEIE  

�
/ svolgeranno il servizio secondo quanto 

sotto riportato: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
(indicare: Denominazione, Tipologia di prestazioni da svolgere, Percentuale del servizio da svolgere) 

4. Il costituendo R.T.I. 
�
 / consorzio ordinario di concorrenti 

�
si impegna a conferire, in caso di 

aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente ditta/consorzio 

__________________________________ (capogruppo/mandataria ), la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate (da compilarsi in caso. R.T.I. / consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituiti) 

 

5. che il consorzio svolgerà il servizio per conto dei seguenti consorziati: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e secondo le seguenti modalità : (da compilarsi in caso di consorzi di cui alle lettere b – c) art. 37 D.Lgs 163/06 

che non intendono eseguire direttamente il servizio): ______________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

(indicare: Denominazione ditta consorziata, Tipologia di prestazioni da svolgere, Percentuale del servizio da svolgere) 

6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

DATA____________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. In caso di R.T.I o di Consorzio Ordinario di Concorrenti non ancora costituito la presente 

dichiarazione, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte 

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

A tal fine, nello spazio indicato per la sottoscrizione dovrà essere indicato in forma leggibile il nome e 

cognome del dichiarante con a fianco la relativa sottoscrizione autografa. 

Allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i dichiarante/i 

 

 

 

 

 

(1) Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.) 

(2) Barrare la casella corrispondente alla tipologia giuridica del consorzio concorrente 

(3) In caso di consorzio ordinario indicare le ditte facenti parte del consorzio 

(4) In caso di consorzio ordinario indicare le consorziate esecutrici del servizio 


