
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  

Provincia di Arezzo 

 

 

PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE 

PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 

CALCIO UBICATO PRESSO LA FRAZIONE CESA IN VIA DI POZZUOLO 

ALLEGATO  – PER ASSOCIZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI 

( da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione”) 
 
 

PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 

LE SOTTOSCRITTE IMPRESE 

al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto 

D I C H I A R A N O  

( c o n t r a s s e g n a r e  l a  v o c e  c h e  i n t e r e s s a )  

 di voler costituire un’Associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; 
 di voler costituire un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 

 che le Imprese costituenti il raggruppamento / consorzio sono: 

CAPOGRUPPO: ___________________________________________________________ 
 

Servizio o parte di servizio  che verranno assunti, 
tenendo conto dei requisiti posseduti 

Quota di partecipazione al raggruppamento 

  

 
 
MANDANTE :____________________________________________________________ 
 

Servizio o parte di servizio  che verranno assunti, 
tenendo conto dei requisiti posseduti 

Quota di partecipazione al raggruppamento 

  

 
MANDANTE :____________________________________________________________ 
 

Servizio o parte di servizio  che verranno assunti, 
tenendo conto dei requisiti posseduti 

Quota di partecipazione al raggruppamento 

  

 
 
 



 
MANDANTE :____________________________________________________________ 
 

Servizio o parte di servizio  che verranno assunti, 
tenendo conto dei requisiti posseduti 

Quota di partecipazione al raggruppamento 

  

 
 
 
 
Che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a ____________________________________________________________, qualificata 
come capogruppo.. 
Che accettano la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno ivi presentato. 
 
 
Luogo e data 
 
 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE 
IMPRESE PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 



PER CONSORZI DI CUI ALL'ART.48 DEL D.LGS.50/2016 

 
 
 

Il sottoscritto 

nato a          il 

in qualità di legale rappresentante del consorzio 

 

Con sede in 

P. I.V.A. 

al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto 

D I C H I A R A  
 

Che l’impresa 

Con sede legale in 

P. I.V.A. 

aderente al consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte dei lavori 

 

 

Che l'impresa consorziata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti pubblici 
secondo quanto previsto dall'art.80 del D.Lgs.50/2016. 

 

 

 

 

 

OPPURE (solo per i consorzi stabili) 

� di eseguire direttamente i lavori attraverso la comune struttura d’impresa. 

 

 
(firma digitale del legale rappresentante) 

 
 
 
 

 


