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Allegato n. 4 al disciplinare di gara 

 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER R.T.I./CONSORZI ORDINARI E AGGREGAZIONI 
ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE, NON ANCORA COSTITUITI 
 
Nota Bene 
Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere 
 

AL SIG.. SINDACO 
 DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

 Piazza Europa, n. 1 
                      CAP. 19124 - La Spezia  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL NUOVO CAMPUS 
UNIVERSITARIO ALL’INTERNO DELL’ARSENALE MILITARE EDIFICI EX FRIGORIFERI 2 LOTTO 
CUP: G41E14000250001 CIG: 6407402366 
 

 
I sottoscritti: 

a) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. ......................................................................................................... 
 residente in ...................................... via ....................................... n. ....................... cap. ............................... nella sua 

qualità di .............................................. della ditta ................................................... con sede in ................................... 
b) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. .......................................... 
 residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua qualità di ......................... della ditta 

............................. con sede in ............................ 
c) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. ......................................... 
 residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua qualità di ......................... della ditta 

............................. con sede in ............................ 
 

DICHIARANO ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare di gara  
 

− di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Aggregazione aderente al 
contratto di rete non ancora costituita, GEIE non ancora costituito, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del d.lgs. 
163/2006; 

 
− che detto Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario/Rete di imprese/GEIE è composto da: 
 
 a) .................................................... MANDATARIA/ORGANO COMUNE, che eseguirà le lavorazioni relative alla 

seguente categoria di lavori ....................................con la quota di partecipazione del ....................................................... 
e la quota di esecuzione dei lavori del ……………………………………………………………………………………. 

 
 b) .....................................................MANDANTE, che eseguirà le lavorazioni relative alla seguente categoria di lavori 

....................................con la quota di partecipazione del ....................................................... 
            e la quota di esecuzione dei lavori del ……………………………………………………………………………………. 
 
 c) .......................................................MANDANTE, che eseguirà le lavorazioni relative alla seguente categoria di lavori 

....................................con la quota di partecipazione del ....................................................... 
            e la quota di esecuzione dei lavori del ……………………………………………………………………………………. 
 
La mandataria/organo comune dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e 

quindi a formalizzare, con atto notarile o scrittura privata autenticata, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di 
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imprese/Consorzio ordinario/Rete di imprese/GEIE, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa 
mandataria/organo comune. 

 
Luogo.............data.............. 
                                                                   Timbro e firma mandataria/organo comune   .............................................................. 
       
                                                                    Timbro e firma delle mandanti ..................................................................................... 
 

        Timbro e firma delle mandanti .................................................................................... 
 
 
 
 
 

(N.B. allegare a pena di esclusione la fotocopia di un documento di identità o, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 
445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittori). 


