ALLEGATO C
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
via Enrico Fermi, 15
01100 VITERBO
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei ““Lavori di compartimentazione e adeguamento impianto rilevazione fumi
del P.O. di Acquapendente”.
CUP _G45F18001000003 – CIG: 8417233867
Dichiarazione di impegno a costituire R.T.I. e a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza.
I sottoscritti
COGNOME

NOME

In qualità di

DELL’IMPRE

Legale rappresentante
Legale rappresentante
Legale rappresentante
DICHIARANO
1.

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale;

2.

che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a costituire un raggruppamento
temporaneo di imprese e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico.........................................................qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti;

3.

che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.

Relativamente alle categorie di lavori oggetto dell’affidamento, le quote percentuali di
partecipazione al raggruppamento e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale
operatore
economico
Categoria Lavori

Luogo e Data

Mandatario

Quota %
di part.

Quota %
di esec.

Mandante

Quota %
di part.

Quota %
di esec.

Mandante

Quota %
di part.

Quota %
di esec.

Firme
________________________________
________________________________
________________________________

NOTE
La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da:
- legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- ciascun legale rappresentante dei componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti
(una dichiarazione per ciascun componente).
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare in originale o copia conforme all’originale la relativa procura da cui lo stesso trae i poteri di firma.
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000.…

