
ALLEGATO A4 

 

DICHIARAZIONI ULTERIORI PER SOGGETTI ASSOCIATI  
(Art. 15.3.3. del Disciplinare di gara) 

 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese (i): 

 

1. ___sottoscritt__……………………………………..………………………………………………….……. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….……………… 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 

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

dell’impresa……………………………………………………………………..………........…………........ 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...……………… 

 

2. ___sottoscritt__……………………………………..……………………………………………………….. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….……………… 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 

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

dell’impresa………………………………………………………………………..………........…………… 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...……………… 

 

3. ___sottoscritt__……………………………………..………………………………………………………. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….………………. 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 

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

dell’impresa… ..……………………………………………………………………..………........…………. 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...………………  

 

con la presente, 

DICHIARANO 

[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti] 

- ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016, che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le seguenti; 

Denominazione dell’operatore economico, 

 specificando se trattasi di mandante o mandataria 

Quota percentuale di 

partecipazione(ii)  

Quota percentuale di 

esecuzione (ii) 

1    

2    

3    

e si allega atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.iii  

 

[Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti] 

- ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016, che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti: 
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Denominazione dell’operatore economico, 

 specificando se trattasi di capofila o consorziata 

Quota percentuale di 

partecipazione(ii) 

Quota percentuale di 

esecuzione(ii) 

1    

2    

3    

e si allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.iii  

 

[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti] 

- che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: ……………………………………………….; 

- di impegnarsi, 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 D.Lgs. 50/2016 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016, che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le seguenti: 

Denominazione dell’operatore economico, 

 specificando se trattasi di mandataria/capofila o 

mandante/consorziata 

Quota percentuale di 

partecipazione(ii) 

Quota percentuale di 

esecuzione(ii) 

1    

2    

3    

 

 

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica] 

- che la rete concorre  per le seguenti imprese: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3) ………………………………………………..;  

- che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete sono le seguenti: 

Denominazione dell’operatore economico, specificando se 

trattasi di organo comune o impresa aderente alla rete 

Quota percentuale 

di partecipazione 

all'aggregazione(ii) 

Quota 

percentuale di 

ripartizione/  

esecuzione (ii) 

1    

2    

3    
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e si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete;iii 

 

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica] 

- che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

Denominazione dell’operatore economico, specificando se 

trattasi di capogruppo o mandante  

o impresa aderente alla rete  

Quota percentuale 

di partecipazione 

all'aggregazione(ii) 

Quota 

percentuale di 

ripartizione / 

esecuzione(ii) 

1    

2    

3    

e si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;iii 

 

 

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo]: 

[in caso di RTI costituito] 

Si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD., il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD); iii 

[in caso di RTI costituendo] 

Si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD., il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD), con allegate dichiarazioni, 

rese da ciascun concorrente aderente al costituendo RTI, attestanti:iii 

- che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: ……………………………………………….;  
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

- che quote di partecipazione e le quote di esecuzione eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete sono le seguenti: 

Denominazione dell’operatore economico, specificando se 

trattasi di capogruppo o mandante o impresa aderente alla 

rete  

Quota percentuale 

di partecipazione 

all'aggregazione(ii) 

Quota 

percentuale di 

ripartizione/ 

esecuzione(ii) 

1    

2    

3    

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ……………………., 

- per l'impresa n. 1 sottoscrizione ________________________________________________________ 

- per l'impresa n. 2 sottoscrizione ________________________________________________________ 

- per l'impresa n. 3 sottoscrizione ________________________________________________________ 

                                                           
iIl presente modello viene sottoscritto da ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziata) con firma 

digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo 1.3 del Disciplinare, secondo le modalità di cui al 

paragrafo 15.1 dello stesso. 

ii Il totale deve essere 100. 

iii Per le copie degli atti, mandati o contratti richiesti deve essere caricato nella piattaforma: 

 (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel Disciplinare al 

paragrafo 15.1; 

- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo): 

i. copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel 

Disciplinare al paragrafo 15.1 e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo 

o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito, 

oppure 

ii. copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, dell'originale analogico corredata da 

dichiarazione di conformità all’originale, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ed asseverata 

secondo le regole del CAD.  


