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ALLEGATO D – MODELLO DI DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMI 15 

E 16 DEL D. LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, 

LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE IMMOBILE 

DESTINATO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

 

I sottoscritti quali legali rappresentanti dei seguenti operatori economici: 

 

Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

 

Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

 

Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

 

DICHIARANO 

(compilare il caso che ricorre) 

A)  di partecipare in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: 

 

B)  di partecipare quale CONSORZIO ORDINARIO costituendo di concorrenti: 

 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione di futura gara relativa alla procedura in 

oggetto e in caso di aggiudicazione, a: 

 costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

in qualità di mandatario ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il 

quale il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 che la concessione sarà ripartito come segue: 

1.  [in caso di Raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario verticale]: 

Operatore economico Parte delle prestazioni 

[indicare l’operatore 

mandatario] 

 

[indicare l’operatore 

mandante] 
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[indicare l’operatore 

mandante] 

 

[indicare l’operatore 

mandante] 

 

 100% del contratto 

 

2.  [in caso di Raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario misto. Ipotesi 1]: 

2.1 Sub-raggruppamento orizzontale relativo ad una o più prestazioni oggetto del 

contratto, duplicando se del caso la tabella che segue:  

Operatore economico Parte del contratto Percentuale 

[indicare l’operatore 

mandatario del sub-

raggruppamento] 

 [●] 

[indicare l’operatore 

mandante del sub-

raggruppamento] 

 [●] 

  100% della parte del 

contratto 

2.2 Raggruppamento relativo all’intero contratto 

Sub-raggruppamento / 

Operatore economico 

Parte del contratto 

[indicare sub-

raggruppamento] 

 

[indicare l’operatore 

mandante] 

 

[indicare l’operatore 

mandante] 

 

[indicare l’operatore 

mandante] 

 

 100% del contratto 

 

 

 di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o reti di imprese, ai sensi dell’art. 48. 

 

Data _____________________ 
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Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

Firma Digitale  

 

Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

Firma Digitale  

 

Denominazione  

nominativo del legale 

rappresentante 
 

Firma Digitale  

 

 


