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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

 
 
1) IMPRESA MANDATARIA 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Titolare; 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

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

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

Codice attività n. ……………………………………………….........; 

 

2) IMPRESA MANDANTE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Titolare; 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

Codice attività n. ……………………………………………….........; 

 

3) IMPRESA MANDANTE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Titolare; 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

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

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

Codice attività n. ……………………………………………….........; 

 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, con la sottoscrizione della 
presente 

D I C H I A R A N O  

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al punto 1), 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti; 
 

 che la compagnia mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole 
mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole mandanti ritengono una quota pari almeno al 25%; 
 

 di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese da 
costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il mandato, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di appalti di servizi, così come prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

 

 che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 

impresa 1 (mandataria): …………………………. % 
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impresa 2 (mandante): ……………………..……. % 

impresa 3 (mandante): ………………………..…. % 

 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………………… 

 

per l’impresa 1) da: 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………… 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità e della 

procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un 
procuratore 

 

per l’impresa 2) da: 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………… 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità e della 

procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un 
procuratore 

per l’impresa 3) da: 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………… 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità e della 
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procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un 
procuratore 

 


