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Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG811860117D. 

 

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI O GEIE NON 
ANCORA COSTITUITI 

(punto 15.3.4 del Disciplinare di gara) 

 

 
1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

DICHIARANO 
□ di partecipare alla gara in oggetto in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora costituito secondo 

quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ che detto raggruppamento temporaneo è composto da: 

a) ......................................................................................... mandataria, che avrà una percentuale di partecipazione al 
contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................
b) ........................................................................................... mandante, che avrà una percentuale di partecipazione al 
contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 
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□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 
 
 
Luogo e data  

Firma dei legali rappresentanti/procuratori1 
 

                                                           
1 La dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata copia 
conforme della procura. 
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