
Fac-simile“Allegato E)  
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

CCoommuunnee  ddii  DDoouueess  
Fraz- La Cretaz n° 13 – 11010 Doues (AO) – tel. 0165/738042 

 
 

 
Oggetto: Procedura aperta relativa ai lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale denominato “Rustico” a 

Centro Polifunzionale, adeguamento funzionale del Municipio di Doues e riqualificazione delle aree 
pertinenziali degli edifici. 

 
 

DA COMPILARE SOLO dai Raggruppamenti temporanei di Imprese.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta da TUTTE le Imprese componenti il Raggruppamento. 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..…  

In qualità di  …………………………………………………………………………………………………………..…………….……  

Dell’Impresa…………………………………………………………………………………………………………..………………….……  

e 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………….……  

In qualità di  ……………………………………………………………………………………………………………….………..……  

Dell’Impresa…………………………………………………………………………………………………………….……………….……  

e 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….…………  

In qualità di  ……………………………………………………………………………………………………………………..………  

Dell’Impresa……………………………………………………………………………………………………………….………………….  

e 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….…………………  

In qualità di  …………………………………………………………………………………………………………………..….………  

Dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………………………….…………  

 

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

1) Di voler costituire un raggruppamento temporaneo di imprese con le modalità previste dall’art. 28 della LR 12/96 e smi 

2) di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa __________________________________________ 

denominata mandataria o capogruppo 

-di conferire la procura al legale rappresentante dell’impresa mandataria 

-di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con un unico atto pubblico 

all’Impresa precitata già indicata e qualificata Mandataria in sede di gara. 

 

DICHIARANO PERTANTO 

 che il Raggruppamento è costituito ai sensi dell’art. 28, commi 10 e 11 della L.R. n. 12/96 e s.m.i. in forma: 

□ ORIZZONTALE  



E sono pienamente consapevoli che : 

 l’Impresa Capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, pertanto, l’importo delle lavorazioni assunte dalla 

stessa deve essere superiore all’importo assunto da ciascuna dalle imprese mandanti. 

 Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall’A.T.I. deve essere pari all’importo complessivo posto a base di gara. 

E DI ASSUMERE LE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO CON LE MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE 

NOMINATIVO IMPRESE 

Importo categoria prevalente OG2 euro 

1.030.000,00 

così ripartito 

CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa Mandataria (Capogruppo) 

_________________________________ 

 
 

Impresa Mandante 

_________________________________ 

  

Impresa Mandante 

_________________________________ 

  

 

OPPURE 

□ VERTICALE 

E sono pienamente consapevoli che : 

 L’Impresa Capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, pertanto, l’importo delle lavorazioni assunte dalla 

stessa deve essere superiore all’importo assunto da ciascuna dalle imprese mandanti. 

 Le opere scorporabili devono essere assunte da un’unica Impresa anche nel caso in cui l’opera scorporabile sia assunta 

utilizzando l’eccedenza della categoria prevalente. 

 Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall’A.T.I. deve essere pari all’importo complessivo posto a base di gara. 

E DI ASSUMERE LE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO CON LE MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE 

NOMINATIVO IMPRESA 

Mandataria (capogruppo) 

Importo conteggiato nella categoria 

prevalente OG2 
CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa Mandataria  

________________________ 
 Euro 925.258,55  

NOMINATIVO IMPRESA 

mandante 

Importo conteggiato nella categoria OS6 

Assunto da un'unica impresa 
CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa Mandante 

________________________ 
Euro 104.741,45  

 

OPPURE 

□ MISTA 

E sono pienamente consapevoli che : 

 L’Impresa Capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, pertanto, l’importo delle 

lavorazioni assunte dalla stessa deve essere superiore all’importo assunto da ciascuna dalle imprese 

mandanti. 



 Le opere scorporabili devono essere assunte da un’unica Impresa anche nel caso in cui l’opera scorporabile sia assunta 

utilizzando l’eccedenza della categoria prevalente. 

 Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall’A.T.I. deve essere pari all’importo complessivo posto a base di gara. 

E DI ASSUMERE LE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO CON LE MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE 

NOMINATIVO IMPRESE 

Associate per la categoria prevalente 

Importo conteggiato nella categoria 

prevalente OS2 

Euro 925.258,55 

 così ripartito: 

CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa Mandataria (Capogruppo) 

_________________________________ 

 
 

Impresa Mandante 

_________________________________ 

  

Impresa Mandante 

_________________________________ 

  

 

NOMINATIVO IMPRESA 

Mandante 

Associata per la categoria scorporabile 

Importo conteggiato nella categoria OS6 

Assunto da un'unica impresa CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa Mandante 

_________________________________ 
Euro 104.741,45  

 

□ (da compilare qualora si associno Imprese ai sensi dell’art. 28, comma 18, L.R. 12/96 e s.m.i. – 

Imprese cooptate): che l’Impresa sottoindicata partecipa al Raggruppamento temporaneo in qualità di Impresa cooptata, e che la 

stessa in caso di aggiudicazione non eseguirà lavorazioni in misura superiore al 20%  dell’importo complessivo dei lavori oggetto 

dell’appalto conformemente a quanto previsto all’art. 95 comma 4 D.P.R. 554/99 e s.m.i.. 

NOMINATIVO IMPRESA 

cooptata 
CLASSIFICA SOA POSSEDUTA 

Impresa cooptata 

________________________ 
 

 

 

 

…………………….., lì ………………….. 

FIRMA/E    

 


