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MODELLO 10 
SOLO PER I CONSORZI  

DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL C ODICE DEI CONTRATTI 

(artt. 10 del Disciplinare di Gara) 

(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

Il Sottoscritto …………………………………………….… C. F. n. ………………………………………………...  

nato a ……………………………………….. il ................................ 

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

del consorzio ………………………………………………………………………………….................................. 

capogruppo degli operatori economici (se tale): ………………………………………………………………… 

DICHIARA 

� CHE INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI; 

� CHE INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SEGUENTI CONSORZIATI  

(i consorziati  esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione , le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’articolo 6 del disciplinare di gara; qualora la consorziata indicata sia a sua volta un 

consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà i lavori e per la quale concorre): 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

SOLO in caso di CONSORZIO STABILE  di cui all’art. 34, comma 1, lett. c, del Codice dei Contratti: 

� CHE LE IMPRESE CONSORZIATE SONO (indicare TUTTE le imprese consorziate):  

_________________________________________  

_________________________________________  
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_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

Data ______________________  

I DICHIARANTI 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

È fatto divieto a tutti i consorziati del consorzio  stabile e alle imprese indicate quali esecutrici, 
aderenti a consorzi tra cooperative di produzione e  lavoro e a consorzi tra imprese artigiane, di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesim a gara. In caso di violazione sono esclusi dalla ga ra 
sia il consorzio sia il consorziato. In caso di ino sservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del  
codice penale.  


