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MODELLO 5 

 
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE O DI CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI o 
GEIE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I. 

 
 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto misto  
della progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
fornitura ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Terapia Intensiva posta al lotto I, piano 2s, del P.O. 
Santa Maria alle Scotte della AOUS.     
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 348 del 04.02.2015.   
 
 
N.B. Il presente modello deve essere compilato dai concorrenti plurisoggettivi di seguito specificati non 
ancora formalmente costituiti:   
- raggruppamenti temporanei di imprese;  
- consorzi ordinari;  
- aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;  
- soggetti che abbiano stipulato il GEIE.  
 

I sottoscritti: 

1)______________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________ 

residente nel Comune di  ________________________Provincia____________ Stato___________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa mandataria/capogruppo________________________________________________ 

con sede legale nel  Comune di___________________________________Provincia____________ 

_________________Stato_________________CAP______________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________ 

residente nel Comune di __________________________Provincia____________ Stato_________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa mandante/consorziata__________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia____________ 

__________________________Stato_________________CAP____________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________ 
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residente nel Comune di __________________________Provincia____________ Stato_________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

dell’impresa mandante/consorziata__________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia____________ 

__________________________Stato_________________CAP____________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

 

4) ______________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________ 

residente nel Comune di __________________________Provincia____________ Stato_________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa mandante/consorziata__________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia____________ 

__________________________Stato_________________CAP____________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

 

 
DICHIARANO 

• di confermare quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione in ordine alla composizione del 
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario aggregazione di imprese o GEIE, ai 
ruoli assunti dalle imprese componenti del costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, alle quote percentuali di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio di ciascuna di esse, che corrisponderanno alle quote percentuali di 
lavorazioni/prestazioni contrattuali che saranno rispettivamente eseguite dalle imprese, fatta salva la 
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;         

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire, con un unico atto pubblico o scrittura 
privata autenticata da pubblico ufficiale, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
all’impresa qualificata come capogruppo/mandataria nella domanda di partecipazione, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandati/consorziate ed assumerà la 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti/consorziate nei confronti della stazione 
appaltante per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il 
collaudo o atto equivalente, fino alla estinzione del rapporto;   

• di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, aggregazioni di imprese o GEIE e di 
essere consapevoli del divieto di modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo 
o del consorzio ordinario o GEIE  rispetto a quella risultante in sede di offerta. 

 
 
Data______________________ 

 

I DICHIARANTI  FIRMA E TIMBRO DELL’IMPRESA 

MANDATARIA/CAPOGRUPPO 



 

Pagina 3 di 3 
AOUS/AT/UAC 

Sig_______________________________  _____________________________________ 

 

           I DICHIARANTI   FIRMA E TIMBRO DELLE IMPRESE  

           MANDANTI/CONSORZIATE  

 

Sig_______________________________  _____________________________________ 

 

Sig_______________________________  _____________________________________ 

 

Sig_______________________________  _____________________________________ 
 
 
 
AVVERTENZE 
1 – Il presente documento deve essere sottoscritto al termine e siglato in ogni pagina precedente l’ultima dai 
legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario, aggregazione 
di imprese o GEIE.  
2 – Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


