
Allegato 3a - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 

IMPRESE O CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI 

 

CAAB SCPA 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE  

SULLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO COPERTO DEL CENTRO 

AGROALIMENTARE DI BOLOGNA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO 

 

I sottoscritti: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato a ………………………………………………………………………………………………….. Il ………………………….. 

C.F. …………………………………… residente in ……………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………………………………...   n. …… Cap. …………………  

nella sua qualità di  …………………………….………………………………………………………………………………….  

della ditta ………………………………………………………………………………..….…………………………………….. 

con sede in ………..………………….……………………………………………..; 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato a ………………………………………………………………………………………………….. Il ………………………….. 

C.F. …………………………………… residente in ……………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………………………………...   n. …… Cap. …………………  

nella sua qualità di  …………………………….………………………………………………………………………………….  

della ditta ………………………………………………………………………………..….…………………………………….. 

con sede in ………..………………….……………………………………………..; 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato a ………………………………………………………………………………………………….. Il ………………………….. 

C.F. …………………………………… residente in ……………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………………………………...   n. …… Cap. …………………  

nella sua qualità di  …………………………….………………………………………………………………………………….  

della ditta ………………………………………………………………………………..….…………………………………….. 

con sede in ………..………………….……………………………………………..; 
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DICHIARANO 

1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio 

ex art. 2602 c.c. e segg., non ancora costituito; 

2) che detto Raggruppamento o Consorzio è composto da:  

a) ………………………………………………. MANDATARIO, che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al  …………………………… %; 

b) ………………………………………………. MANDANTE, che avrà una percentuale di 

partecipazione  pari al …………………………… %; 

c) ………………………………………………. MANDANTE, che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al …………………………… %; 

3) di formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione del contratto di cessione, il 

suddetto Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio, conferendo mandato speciale 

con rappresentanza al concorrente mandatario.  

 

Data ………………………….     

                                                                 Firma  

             

      __________________________________  

  

Timbro e firma delle mandanti 

attesta di avere esaminato la documentazione tecnica (Allegato 1)  per prendere cognizione delle 

previsioni progettuali di installazione delle coperture necessarie a sostenere l’impianto che in caso 

di aggiudicazione si impegna ad attuare nella realizzazione e che tale impianto verrà realizzato in 

modo pienamente conforme ai suddetti vincoli tecnici. 


