
 
ALLEGATO – Lotto N.3 – ALL. “F003 – Concessione CDM_C” 

          Al Comune di Bibbona  

 

 

OBBLIGO DI COSTITUZIONE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Bando di gara procedura aperta “AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA TEMPORANEA E DI CARATTERE PRECARIO SU ARENILE 

RICADENTE NEL COMUNE DI BIBBONA CON FINALITA’ DI SERVIZI ANNESSI 

ALLA BALNEAZIONE MARINA – LOTTO N 3 “CDM_C”. 
 

 I sottoscritti:   

  

  

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 

in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ ,  nella 

sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 

______        con sede   legale in  ______________________________________________________ 

Prov ________   via___________________________________    n  ________  

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________  

 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 

in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ ,  nella 

sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 

______        con sede   legale in  ______________________________________________________ 

Prov ________   via___________________________________    n  ________  

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________  

 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 

in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ ,  nella 

sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 

______        con sede   legale in  ______________________________________________________ 

Prov ________   via___________________________________    n  ________  

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________  

 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 

in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ ,  nella 

sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 

______        con sede   legale in  ______________________________________________________ 

Prov ________   via___________________________________    n  ________  

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________  

 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 

in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ ,  nella 

sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 

______        con sede   legale in  ______________________________________________________ 

Prov ________   via___________________________________    n  ________  



Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________  

 

 

DICHIARANO 
   

- di voler costituire in caso di aggiudicazione:               (barrare l'opzione che interessa)  

(  ) associazione temporanea di imprese  

(  ) consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c.  

 

che l'impresa capogruppo sarà_____________________________________________________    



che la/le impresa/e mandante/i sarà/anno____________________________________________        

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



che l'impresa capogruppo/mandataria avrà una percentuale di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio ordinario pari al________________%; 

 

-   che l'impresa mandante____________________________ avrà una percentuale di partecipazione 

al raggruppamento/consorzio ordinario pari al________________%; 

 

 

-   che l'impresa mandante ____________________________avrà una percentuale di partecipazione 

al raggruppamento/consorzio ordinario pari al________________%; 

 

-   che l'impresa mandante ____________________________avrà una percentuale di partecipazione 

al raggruppamento/consorzio ordinario pari al________________%; 

 

-  che, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione della concessione, produrranno 

attestazione dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese, presso la CCIAA con oggetto 

sociale di attività conforme a quello oggetto di gara.  

 

  -   che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al   

soggetto qualificato come capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti.   

 

Data,  

 

Gli operatori economici  

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, si allega copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità dei sottoscrittori. 
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