
ALLEGATO 2 
 

Al Comune di Martellago 
Piazza Vittoria n° 1 
30030 Martellago VE  

 
OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione strade e marciapiedi in via del 

Giardinier e via Lazio”. CIG: 774624211F. 

 

Dichiarazione composizione, quote di partecipazione, tipologia raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del Consorzio. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………...…. 

nato il ……………………….….. a …………………...……………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………..……………………………………………………….……………… 

dell’impresa ……………………………..……………………………………….……………………………... 

con sede in …………………………………… Via …………………..……………..……………….. n. …..... 

codice fiscale ….………………………..………...…..…. partita IVA ….………….……………….………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………...…. 

nato il ……………………….….. a …………………...……………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………..……………………………………………………….……………… 

dell’impresa ……………………………..……………………………………….……………………………... 

con sede in …………………………………… Via …………………..……………..……………….. n. …..... 

codice fiscale ….………………………..………...…..…. partita IVA ….………….……………….………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………...…. 

nato il ……………………….….. a …………………...……………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………..……………………………………………………….……………… 

dell’impresa ……………………………..……………………………………….……………………………... 

con sede in …………………………………… Via …………………..……………..……………….. n. …..... 

codice fiscale ….………………………..………...…..…. partita IVA ….………….……………….………… 



 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………...…. 

nato il ……………………….….. a …………………...……………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………..……………………………………………………….……………… 

dell’impresa ……………………………..……………………………………….……………………………... 

con sede in …………………………………… Via …………………..……………..……………….. n. …..... 

codice fiscale ….………………………..………...…..…. partita IVA ….………….……………….………… 

 

DICHIARANO 

 

categoria prevalente OG 3 

 

Impresa  mandataria  del  Raggruppamento  temporaneo  _________________________________________ 

quota lavori ____%. 

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo 
“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%; 

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo 
“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%; 

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo 
“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%; 

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo 
“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%; 

 

 

Imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO, inoltre 

 

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito): 



 

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Impresa ________________________ qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito): 

 

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle consorziate. 

 

Data ____________ 

 

FIRMA 

- documento firmato digitalmente - 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 

 

 

N.B. 

 

in caso di raggruppamenti o consorzi da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il 
consorzio; 

 

in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di 
consorzi o di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE; 

 


