Allegato 6

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)
DICHIARAZIONE IMPEGNO RTI

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFI DAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE
DI ARGENTA PER
IL PERIODO
DALLA DATA DI
SOTTOSCRI ZIONE DEL CONTRATTO AL 31.12.2025. CIG: 8732073E95
1) IMPRESA DELEGATARIA / MANDATARIA
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari
dell’ impresa offerente
con sede in
Via/Piazza
CAP

n.
Comune

Prov

Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono

Fax

e-mail
PEC

2) IMPRESA MANDANTE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari
dell’ impresa offerente
con sede in
1

Via/Piazza
CAP

n.
Comune

Prov

Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono

Fax

e-mail
PEC

3) IMPRESA MANDANTE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari
dell’ impresa offerente
con sede in
Via/Piazza
CAP

n.
Comune

Prov

Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono

Fax

e-mail
PEC

con la presente,
DICHIARANO
In caso di RTI




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 numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti;
di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di
impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come
prevista dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.

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

2

per l'impresa n. 1) da: (1)…………………………………………………………………………………………. in qualità di
……………………………...............................................................................................
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione ________________________________________________________
per l'impresa n. 2) da: (1)…………………………………………………………………………………………. in qualità
di ...……………………………...............................................................................................
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione ________________________________________________________
per l'impresa n. 3) da: (1)………………………………………………………………………………………. in qualità di
……………………………...................................................................................................
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione ________________________________________________________

Allegare copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore
della Società.
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