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Allegato n. 3 al disciplinare di gara 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI NON 

ANCORA COSTITUITI, CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI, AGGREGAZIONI 

ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE NON ANCORA COSTITUITI, GEIE NON 

ANCORA COSTITUITI 

 

Nota Bene 

Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere 

 

AL SIG. SINDACO 

 DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA 

 Piazza Europa, n. 1 

 CAP. 19124 - La Spezia 
  

 

OGGETTO: PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ASSISTENZA TECNICA E 

DISALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE – ANNO 2018 – 2019 
 

CIG 765812657E 

 
I sottoscritti: 

a) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. ......................................................................................................... 
 residente in ...................................... via ....................................... n. ....................... cap. ............................... nella sua 

qualità di .............................................. della ................................................... con sede in ................................... 
b) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. .......................................... 
 residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua qualità di ......................... della  

............................. con sede in ............................ 
c) ........................... nato a ..................... il ................... C.F. ......................................... 
 residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua qualità di ......................... della  

............................. con sede in ............................ 

 

DICHIARANO 

 

− di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti non ancora costituito, 
Consorzio ordinario, Aggregazione aderente al contratto di rete non ancora costituita, GEIE non ancora costituito 
secondo quanto stabilito dall’art. 48 d.lgs. 50/2016; 

− che il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario/Rete di imprese/GEIE non ancora costituito è composto da: 

 

 a) ....................................................           MANDATARIA/ORGANO COMUNE, che eseguirà le prestazioni contrattuali 
con la quota di partecipazione del ............................................................... ....................................................................... 

 

 b) ....................................    MANDANTE, che eseguirà le prestazioni contrattuali con la quota di partecipazione 
del.......................................................................................................... ............................. 

 

 c) ..................................... MANDANTE, che eseguirà le prestazioni contrattuali con la quota di partecipazione 
del…………………………………………… 
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N.B. La mandataria/organo comune dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e 
quindi a formalizzare con scrittura privata autenticata, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese/Consorzio 
ordinario/Rete di imprese, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria/organo comune. 

 

Luogo.............data.............. 

 

                                                                   Timbro e firma mandataria/organo comune   .............................................................. 

       

                                                                    Timbro e firma della mandante …………………………………………………… 

 

        Timbro e firma della mandante.................................................................................... 

 

 

 

(allegare la fotocopia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente dei sottoscrittori) 

 


