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TORNATA DI GARE A PROCEDURA APERTA
(barrare la sola casella relativa alla gara cui il concorrente partecipa. Per ogni gara alla quale
partecipa, il concorrente deve compilare il presente modello)



GARA N.1 ZONA A1 : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona A1 per l'anno 2017. Importo complessivo a
base di gara € 128.000,00, di cui € 90.000,00 per servizio principale ed € 38.000,00
per servizio secondario. CIG 702319188D.



GARA N.2 ZONA A2 : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona A2 per l'anno 2017. Importo complessivo a
base di gara € 103.000,00, di cui € 73.000,00 per servizio principale ed € 30.000,00
per servizio secondario. CIG 7023234C08.



GARA N.3 ZONA B : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona B per l'anno 2017. Importo complessivo a
base di gara € 198.000,00, di cui € 138.000,00 per servizio principale ed € 59.000,00
per servizio secondario. CIG 7023297009.



GARA N.4 ZONA C : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona C per l'anno 2017. Importo complessivo a
base di gara € 208.000,00, di cui € 148.000,00 per servizio principale ed € 60.000,00
per servizio secondario. CIG 702337613A.



GARA N.5 ZONA D : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona D per l'anno 2017. Importo complessivo a
base di gara € 178.000,00, di cui € 125.000,00 per servizio principale ed € 53.000,00
per servizio secondario. CIG 7023411E18.

“MODELLO All.4”
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI OPERATORI ECONOMICI
(solo per A.T.I./Consorzi/GEIE da costituire)

1) Il Sig. __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________________
Rappresentante legale dell’operatore economico _____________________________________________

2) Il Sig. __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________________
Rappresentante legale dell’operatore economico _____________________________________________

3) Il Sig. __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________________
Rappresentante legale dell’operatore economico _____________________________________________

4) Il Sig. __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________________
Rappresentante legale dell’operatore economico _____________________________________________

DICHIARANO
1. Di voler partecipare alla gara di cui all’oggetto in associazione temporanea di operatori economici/
consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 di tipo:





Orizzontale
Verticale
Mista

2. Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico qualificato come capogruppo/mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
3. Di nominare fin d’ora MANDATARIO/CAPOGRUPPO il seguente operatore economico:
___________________________________________________________________________________
che svolgerà la seguente quota/parte del servizio:
___________________________________________________________________________________
4. che tutte gli altri operatori economici sottoscrittori del presente atto di impegno avranno, invece, la veste
di mandante e in particolare che;
- il mandante _________________________________________________________________________
svolgerà la seguente quota/parte del servizio _______________________________________________
- il mandante __________________________________________________________________________
svolgerà la seguente quota/parte del servizio _______________________________________________
- il mandante _________________________________________________________________________
svolgerà la seguente quota/parte del servizio _______________________________________________
- il mandante __________________________________________________________________________
svolgerà la seguente quota/parte del servizio _______________________________________________
5. di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei di concorrenti.
6. Si allega alla documentazione presentata il DGUE di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Data ______________________

I RAPPRESENTANTI LEGALI
DEGLI OPERATORI ECONOMICI
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Per la validità della dichiarazione,in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, è necessario allegare
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei dichiaranti

