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ALLEGATO  4) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO CONGIUNTO  

DEI LAVORI RELATIVI ALLA SEDE DELLA SEZIONE STACCATA "A. DAL PRATO" DELL'ISTITUTO 

SUPERIORE “G. ROMANO” DI GUIDIZZOLO (MN) - CIG 8003884605: 

- COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI ED ELEMENTI NON STRUTTURALI E 

STRUTTURALI - CUP G62B17003930001 

- OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA PALESTRA - CUP G42B17003560001  

 

DICHIARAZIONI 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI – GEIE  
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

IMPRESA SINGOLA MANDATARIA/ CAPOGRUPPO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  _________________________________________ 

 

 
 

1^ IMPRESA MANDANTE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  _________________________________________ 

 

 
2^ IMPRESA MANDANTE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  _________________________________________ 

 

 



2 

 

 
(eventuale) IMPRESA COOPTATA 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  _________________________________________ 

 

 

 

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O 

 
 di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’appalto congiunto dei lavori relativi alla 

sede della sezione staccata "A. Dal Prato" dell'Istituto Superiore "G. Romano” di Guidizzolo (MN): 

- completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali  

- opere di messa in sicurezza della facciata, della copertura e miglioramento sismico della palestra  

 
QUALE:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□     RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art.45, c.2, lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

ovvero 

□     CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

ovvero 

□ GEIE (art. 45, c.2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

di TIPO ORIZZONTALE  

 
 
 

 Di essere in possesso di tutti i requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal 
Disciplinare di gara per l’esecuzione dei lavori, come di seguito indicati; 
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle singole 
imprese, comprese la/le eventuale/i impresa/e cooptata/e, la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta 
rilevante ai fini della partecipazione alla presente gara) 

 
 
 

IMPRESA MANDATARIA/ ________________________________________________________________ 
CAPOGRUPPO  

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la seguente categoria e 
classifica: 

Cat. OG2   classif. _____________ 
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1) 
IMPRESA MANDANTE ________________________________________________________________________ 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la seguente categoria e 
classifica: 

Cat. OG2   classif. _____________ 

    

2) 
IMPRESA MANDANTE ________________________________________________________________________ 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la seguente categoria e 
classifica: 

Cat. OG2   classif. _____________ 

                             

 
EVENTUALE IMPRESA _______________________________________________________________________ 
COOPTATA art.92, c.5  
DPR 207/2010               

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la seguente categoria e 
                                      classifica  

Cat. __________________  classif. _____________ 

   Cat. __________________  classif. _____________                            

NB: L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia 
almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati 

 
 

 

INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO 

ORDINARIO O GEIE  
(indicare per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie le 
rispettive quote di partecipazione)  

 

 

CATEGORIA LAVORI OG 2 * 

Mandataria/capogruppo  __________________________________________________________ 

                                      % Lavori _____________ per € _________________________________ 

Mandante __________________________________________________________ 

                                      % Lavori _____________ per € _________________________________ 

Mandante __________________________________________________________ 

                                      % Lavori _____________ per € _________________________________ 

       Eventuale cooptata  __________________________________________________________ 

                                     % Lavori _____________ per € _________________________________ 

 

- * Indicare la quota percentuale di lavori e il corrispondente importo che ciascuna impresa del raggruppamento 

intende assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali assunte dalle imprese del 
raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della medesima categoria di lavori.  
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(Sezione da compilare e da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti ai 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie NON ANCORA COSTITUITI  

 

 
I sottoscritti operatori economici: 
 
 INDICANO quale mandataria/capogruppo l’operatore economico: ______________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

 
 SI IMPEGNANO, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 
 
                                                                                             Firme digitali 

                                                                   
Mandataria/Capogruppo:___________________________________________________ 

 
              

                       Imprese mandanti ___________________________________________________ 
           (compresa eventuale cooptata) 

                                                     ___________________________________________________ 
 

                                                     ___________________________________________________ 
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(Sezione da compilare e da sottoscrivere da parte della sola mandataria n caso di 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie GIA’ COSTITUITI  

 
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il presente Modulo in nome e per conto delle 

imprese mandanti sopra indicate; 
 
 ALLEGA (fare una croce sulla casella di interesse) 

□ (In caso di RTI) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero 

□ (In caso di Consorzio Ordinario o Geie) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, 

in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila 
. 

                                                               Firma digitale Mandataria/Capogruppo  

 
                                                                            ___________________________ 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute 
nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall’impresa mandataria/capogruppo “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni 
dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie. 

 Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate.  

 Il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare 
le dichiarazioni richieste   tramite la compilazione diretta del presente Modulo. 

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri  
 

 
 

 

 

 
                              

 
 


