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Allegato “C” - Codice Identificativo Gara: (CIG [610369721B]) 
 
DA COMPILARE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE NON ANCORA COSTITUITO 
 
La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da ogni singolo istituto 
componente il raggruppamento. 
 
I sottoscritti: 
a) ___________________________________________________________________ nato a 
_______________________ il _______________ C.F____________________ residente a 
___________________________ Via __________________ n. _______ Cap _______ nella sua 
qualità di CAPOGRUPPO (se procuratore allegare copia procura semplice, in alternativa certificato 
della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo di 
registrazione – e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima procura ) dell’Istituto 
___________________________________________________________ con sede in 
____________________ Tel . _____________ Fax n. _______________; 
b) ___________________________________________________________________ nato a 
_____________________ il _______________ C.F. ______________________ residente a 
___________________ Via ___________________ n. _______ Cap _________ nella sua qualità 
di MANDANTE (se procuratore allegare copia procura semplice, in alternativa certificato della 
CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo di 
registrazione – e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima procura) dell’Istituto 
____________________________________________________________ con sede in 
____________________ Tel. _____________ Fax n. _______________; 
c) ___________________________________________________________________ nato a 
___________________ il ________________ C.F. _______________________ residente a 
__________________ Via ___________________ n. _______ Cap _____ nella sua qualità di 
MANDANTE (se procuratore allegare copia procura semplice, in alternativa certificato della CCIAA 
da cui risultino gli estremi della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo di 
registrazione – e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima) dell’Istituto 
_____________________________________________________________ con sede in 
_____________________ Tel . _____________ Fax n. _______________; 
d) ___________________________________________________________________ nato a 
____________________ il _______________ C.F_______________________ residente a 
_________________ Via ___________________ n. _______ Cap ______ nella sua qualità di 
MANDANTE (se procuratore allegare copia procura semplice, in alternativa certificato della CCIAA 
da cui risultino gli estremi della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo di 
registrazione –  l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima) dell’Istituto 
_____________________________________________________________ con sede in 
_____________________ Tel . _____________ Fax n. _______________; 
 
DICHIARANO 
1. di impegnarsi a costituirsi, in caso di aggiudicazione della procedura, in raggruppamento 

temporaneo di imprese; 
2. che, in caso di aggiudicazione della presente procedura, gli Istituti mandanti provvederanno a 

conferire mandato speciale con rappresentanza in favore dell’istituto capogruppo 
_________________________________________________; 
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3. di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di 
raggruppamenti temporanei di imprese; 

4. che detto raggruppamento di imprese sarà di tipo orizzontale; 
5. che il predetto raggruppamento avrà la seguente composizione (compilare la parte 

corrispondente): 
a) _______________________________________________ 
CAPOGRUPPO 
b) ______________________________________________ 
MANDANTE 
c) _______________________________________________ 
MANDANTE 
d) _______________________________________________ 
MANDANTE 

6. che il servizio posto in aggiudicazione sarà svolto da ciascun componente costituente il 
raggruppamento come segue: 
CAPOGRUPPO / REFERENTE _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
MANDANTE ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
MANDANTE ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
MANDANTE _________________________________________________________ 

 
 
Data __________________________ 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DELLA CAPOGRUPPO 
 
_____________________________________ 
 
 

 
TIMBRO E FIRMA DELLE MANDANTI 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 

 
 


