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I sottoscritti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, consapevoli della responsabilità penale cui possono 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, agenti in nome 
e per conto delle seguenti imprese: 

1)  ............................................................ con sede in …………………………… cod. fiscale ………………………; 

2) ............................................................ con sede in …………………………… cod. fiscale ………………………; 

3) ............................................................ con sede in …………………………… cod. fiscale ………………………; 

4) ............................................................ con sede in …………………………… cod. fiscale ………………………; 
 

con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, co.8, D.lgs. n.50/2016, 

 
DICHIARANO 

[BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE] 

� di partecipare alla gara in qualità di costituendo R.T.I.  formato dalle imprese sopra indicate; 

oppure 

� di partecipare alla gara in qualità di costituendo CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti , formato dalle 
imprese sopra indicate; 

 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero ………. ( 1), 

qualificata come capogruppo , la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla 

base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi/forniture pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

• che le parti del servizio/della fornitura (o quota parte) che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati, sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………….....................…. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

• che le quote di partecipazione al raggruppamento, sono rispettivamente: 

……………………………………………………………………………………………………….....................…. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................ 
 
Per l'impresa n. 1) (2) …………………………………………………………………(firma) …………………………… 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 

Per l'impresa n. 2) (2) …………………………………………………………………(firma) …………………………… 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
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Per l'impresa n. 3) (2) ...…………………………………………………………… (firma) ……………………………… 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 
Per l'impresa n. 4) (2) …………………………………………………………………(firma) …………………………… 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 
 
(1) Indicare il numero di riferimento dell'impresa capogruppo tra quelle elencate in precedenza. 
 
(2) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
 
 

 
Si allegano copie dei documenti di identità in cors o di validità dei sottoscrittori.  
 
 
 
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in 
seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei. 
Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
norme relative alla libera circolazione di tali dati.  
Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 
In osservanza di quanto previsto dal GDPR, Aamps Spa con sede in via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno, nella sua qualità 
di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro 
ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all’URL: 
https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/. 
Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps 
Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate 
nell’informativa Privacy di Aamps Spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


