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MODELLO 6 B 
 

DELEGA PER IL SOPRALLUOGO 
CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO  

 
 
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 di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fornitura 
attrezzature fisse ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione locali piano 6, lotto I, da adibire a Reparto  
Endoscopia del P.O. Santa Maria alle Scotte della AOUS .     
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 560 del 29.05.2015  
 
 
 
Il sottoscritto/a…... ……………………………….……………………………………………….. 
nato/a  il ……………………………………a…………….. ……………………………………… 
residente a……………………………… in Via………………………………………….n……….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa mandataria   ……………………………………………………………………………. 
con sede legale in…………………………………Via…………………………………..n………… 
forma giuridica……….…………………………………………………………………………… 
codice fiscale n……..…………………………………………………………………………….... 
partita IVA n………………………………………………………………………………………… 
 

 
Il sottoscritto/a…... ……………………………….……………………………………………….. 
nato/a  il ……………………………………a…………….. ……………………………………… 
residente a……………………………… in Via………………………………………….n……….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa mandante/capogruppo    ……………………………………………………………….. 
con sede legale in…………………………………Via…………………………………..n………… 
forma giuridica……….…………………………………………………………………………… 
codice fiscale n……..…………………………………………………………………………….... 
partita IVA n………………………………………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto/a…... ……………………………….……………………………………………….. 
nato/a  il ……………………………………a…………….. ……………………………………… 
residente a……………………………… in Via………………………………………….n……….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa mandante/consorziata   ……………………………………………………………….. 
con sede legale in…………………………………Via…………………………………..n………… 
forma giuridica……….…………………………………………………………………………… 
codice fiscale n……..…………………………………………………………………………….... 
partita IVA n………………………………………………………………………………………… 

 
 

DELEGANO  
 
 

Il Sig.: (Cognome)………………………………………………(Nome) ……………..…………….  
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nato a (Provincia)……………………………………….. il …….………………………………. .. 
 
residente a (Provincia)………………………………….., in Via………………………….…n….  
 
C.F. n………………………………………………………………………………………………… 
 
ad effettuare il sopralluogo per la procedura di affidamento in oggetto per conto delle imprese 
del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.    
 

 
A TAL UOPO DICHIARANO 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DECRETO 

CITATO PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 
 

���� che il soggetto anzidetto interviene al sopralluogo in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA MANDATARIA/ MANDANTE/ CAPOGRUPPO/ CONSORZIATA (cassare le alternative che 
non ricorrono), fornendo le attestazioni di qualificazione (o i certificati camerali) dei componenti il costituendo 
raggruppamento, allegate alla presente delega in copia conforme all’originale. 
 
���� che il soggetto anzidetto interviene al sopralluogo in qualità di DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA 
MANDATARIA/MANDANTE/CAPOGRUPPO/CONSORZIATA (cassare le alternative che non ricorrono), 
fornendo le attestazioni di qualificazione (o i certificati camerali) dei componenti il costituendo raggruppamento, 
allegate  alla presente delega in copia conforme all’originale. 

 
 

���� che il soggetto anzidetto, pur non ricoprendo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Impresa, interviene al 
sopralluogo in qualità di DIPENDENTE  tecnico dell’IMPRESA MANDATARIA/ MANDANTE/ 
CAPOGRUPPO/ CONSORZIATA (cassare le alternative che non ricorrono) con la qualifica di 
……………………………………..……………..,  fornendo le attestazioni di qualificazione (o i certificati 
camerali) dei componenti il costituendo raggruppamento, allegate  alla presente delega in copia conforme 
all’originale.  
 
���� che il soggetto anzidetto interviene al sopralluogo munito di procura generale /speciale del legale 
rappresentante  dell’IMPRESA MANDATARIA/ MANDANTE / CAPOGRUPPO / CONSORZIATA  (cassare le 
alternative che non ricorrono) che lo legittima al compimento dell’atto e che viene fornita in copia conforme 
all’originale unitamente alle attestazioni di qualificazione (o i certificati camerali) dei componenti il costituendo 
raggruppamento, allegate  alla presente delega in copia conforme all’originale.  
 

 
 

Luogo e Data 
________________________ 

 
 

Timbro della Impresa Mandataria/Capogruppo  
       Firma del titolare o legale rappresentante 
      _____________________________________ 

 
 

 
Timbro della Impresa Mandataria/Capogruppo  

       Firma del titolare o legale rappresentante 
      _____________________________________ 
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Timbro della Impresa Mandataria/Capogruppo  
       Firma del titolare o legale rappresentante 
      _____________________________________ 

 
 

AVVERTENZE 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell disciplinare cui è allegato.  
2 –La dichiarazione deve  essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e 
del delegato.   
 


