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Gara di appalto per l’affidamento dei servizi cimiteriali 

 
Al Comune di LAVAGNO 

Via Piazza n°4 
37030 Lavagno (VR) 

 
 
OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto dei servizi cimiteriali (Cimiteri di S. Pietro, Vago, 

S.Briccio) 01.01.2015 – 31.12.2017 
(DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI non 
costituiti  FRA I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) E FBIS) dell’art. 34 
comma 1 e dell’ art. 37  DEL D. Lgs 163/06 e s.m.i.). 

 
I sottoscritti: 
a)  
 
Il sottoscritto: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Nato (luogo e data di nascita) 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Residente  

 
Comune di …………………….. Prov.  …… Via/p.zza ……………………………………………. 

 
legale rappresentante  della ditta: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
con sede in: 

 
Comune di …………………….. Prov.  …… Via/p.zza …………………………………………….. 
 
Tel. …………..………Fax …………………… e-mail ……………………………………..………… 

 
con codice fiscale n.: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
e con partita IVA n.: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
b)  
 
Il sottoscritto: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Nato (luogo e data di nascita) 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Residente  

 
Comune di …………………….. Prov.  …… Via/p.zza ……………………………………………. 

 
legale rappresentante  della ditta: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
con sede in: 

 
Comune di …………………….. Prov.  …… Via/p.zza …………………………………………….. 
 
Tel. …………..………Fax …………………… e-mail ……………………………………..………… 

 
con codice fiscale n.: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
e con partita IVA n.: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
      DICHIARANO 
 
 
1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario  non ancora 

costituito ex art. 37  del d.lgs 163/06 e s.m.i.; 
 
2)  che il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così composto: 
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a) ………………………………………………..Capogruppo,  che avrà una percentuale di partecipazione nell’appalto 
pari al __________% e quindi  eseguirà le seguenti parti del servizio: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________ 
 
b)   ……………………………………………….Mandante/consorziata, che avrà una percentuale di partecipazione 
all’appalto pari al ________%  e quindi  eseguirà le seguenti parti del servizio: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________ 
 
3) a pena d’esclusione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla 
disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi,  a formalizzare con atto notarile la 
suddetta Associazione temporanea/Consorzio,conferendo mandato speciale con rappresentanza 
all’Impresa Capogruppo/Consorzio . 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità. 
 
Lì …………………      
 
 
 Timbro e firma della Capogruppo/Consorzio 
 
 
 
 Timbro e firma della/e mandante/i/consorziata  
 
 
 
 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 


