
 
 
 

ALLEGATO D 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE / CONSORZI ORDINARI NON 
ANCORA COSTITUITI  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  
art. 37 COMMA 8 del CODICE DEI CONTRATTI  

 

Stazione appaltante: 

 
Acquedotto della Piana S.p.A. – Via Carlo V, 53 – 1 4019 Villanova d'Asti (AT) 

Tel. 0141.94.66.09 - Fax 0141.94.51.05 
 

Lavori di potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio 
idrico integrato nell’area Piana 

C.I.G.: 6430249955 – C.U.P.: J23H11000100007 

 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

PASSOE assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:  

e 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

PASSOE assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:  

e 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

PASSOE  assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:  

 



 

e 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

PASSOE  assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:  

 

DICHIARANO 

 

1. di voler costituire, in caso di aggiudicazione raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario ai sensi 

dell'articolo 37, commi 1, 3, 8  del decreto legislativo n. 163 del 2000 smei ; 

 

2. di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, con le clausole di cui all’art. 37 del  

decreto legislativo n. 163 del 2000 smei , all’operatore economico  

 

………………………………………….……………………………......................................................................................... 

qualificato come Mandatario/Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti/consorziate; 

 

3. di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari; 

 

E dichiarano inoltre  

che, in caso di aggiudicazione, la revoca del mandato di cui al precedente punto 2), è inefficace nei 

confronti della Stazione Appaltante; 

 

di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo / mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ ultimo ai sensi dell’articolo 

79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere estesa 

automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti /consorziati. 

 

 

Luogo,...................... Data.................................  

 

 

Firma Mandatario/Capogruppo 

.................................................................................  

 

Firma Mandante/Consorziato 

.................................................................................  

 

Firma Mandante/Consorziato 

.......................................................................... 

 

 

 

Nota bene: 

l’operatore economico mandatario/capogruppo deve comunque eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura 

maggioritaria (art. 275  comma 2 DPR 207/10 


