
Modello 6 – Mandato collettivo 

 

Disciplinare di Gara – Allegato Modulo 6 

 
 

Spett.le 

A.O. “ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI” 

Ufficio Protocollo – Piazza Cardinal Ferrari, 1 

20122 Milano  

 

 
Affidamento dei servizi tecnici attinenti la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione relativi ai lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “Padiglione 
Ricovero” della sede di Viale Monza, di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini”, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU e per gli interventi di rimozione delle 
coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse –  
Codice CIG n. 63533706C7 Codice CUP n. I47E13000340001 
 

  

 

L’anno ____________ il giorno ________________, i sottoscritti: 

 

 Signor ________________________________, nato a _____________________ il ________________  

e residente in ____________________ via ___________________ in qualità di ___________________  

e, come tale, Rappresentante dello Studio/Società ___________________________________ con sede 

in ____________________ via _________________ codice fiscale/partita I.V.A. __________________; 

 

 Signor ________________________________, nato a _____________________ il ________________  

e residente in ____________________ via ___________________ in qualità di ___________________  

e, come tale, Rappresentante dello Studio/Società ___________________________________ con sede  

in ____________________ via _________________ codice fiscale/partita I.V.A. __________________; 

 

dichiarano 

 

 che intendono partecipare alla gara per l’assegnazione dell’appalto di cui in oggetto in Raggruppamento 

Temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, e che in caso di 

aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, 

gratuito e irrevocabile con rappresentanza allo Studio/Società 

____________________________________ che sarà designata Capogruppo; 

 che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dallo Studio/Società designata quale 

mandataria sia dalla/e mandante/i; 

 che i servizi saranno eseguiti dai singoli soggetti nei limiti degli specifici ruoli e delle specifiche quote di 

partecipazione che sono le seguenti: 

o mandataria: ______________________________________; 

o mandante: _______________________________________; 

o mandante: _______________________________________. 

 

 

Data …………………. 

I RAPPRESENTANTI o i Procuratori degli STUDI / delle SOCIETA’ raggruppande  

 

 

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


