ALLEGATO C
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE, PROGETTAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA NUOVA R.S.A.
DEL COMUNE DI POPPI
CUP H39H11000110004

CIG

1673335FB5

Spett. le
Comune di Poppi
Via Cavour n. 11
Poppi (Arezzo)
I sottoscritti:
______________________________________nato/a a __________________________Prov____
il___/___/___ in qualità di_ ______________ della cooperativa_____________________________
con sede legale in _____________________________, Via ________________________________
cap___________, P. IVA n. ________________________________
______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc.
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______
PREMESSO
che per la partecipazione alla gara in oggetto le parti ritengono opportuna un’organizzazione
comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare alla gara in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di un Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione
della gara;
Tutto ciò premesso le parti come sopra generalizzate, ai sensi del Dpr. n. 445/00,
DICHIARANO
1.

che in caso di aggiudicazione sarà nominata mandataria capogruppo la cooperativa
_________________;

2.

che alla cooperativa indicata come futura mandataria verrà conferito mandato speciale, gratuito
ed irrevocabile, con delega dei più ampi poteri sia per la stipula del contratto di fornitura dei
servizi richiesti in nome e per conto proprio e della mandante, sia per l’espletamento di tutti gli
atti dipendenti e fino all’estinzione di ogni rapporto con il Comune di Poppi;

3.

che le altre cooperative, che si impegnano a costituire raggruppamento temporaneo,
svolgeranno i seguenti servizi:
−

nome

della

cooperativa

____________,

mandante,

oggetto

del

servizio

del

servizio

del

servizio

______________________________________________________________
−

nome

della

cooperativa

____________,

mandane,

oggetto

______________________________________________________________
−

nome

della

cooperativa

____________,

mandante,

oggetto

______________________________________________________________
4.

che tutti i soggetti raggruppati sono in possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 19 del
Capitolato speciale;

5.

che la cooperativa ______________________ è in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all’art. 19 del capitolato speciale;

6.

che tutti i soggetti raggruppati sono in possesso dei requisiti di idoneità economico-finanziaria, di
cui ai punti 12 e 13 dell’art. 19 del capitolato speciale;

7.

che la cooperativa ______________________ è in possesso dei requisiti di idoneità economicofinanziaria, di cui ai punti 14 e 15 dell’art. 19 del capitolato speciale;

8.

che la cooperativa ______________________ è in possesso al ___% dei requisiti di idoneità
economico-finanziaria, di cui all’art. 19 del capitolato speciale;

9.

che la cooperativa ______________________ è in possesso al ___% dei requisiti di idoneità
economico-finanziaria, di cui ai punti 14 e 15 dell’art. 19 del capitolato speciale;

10.

che _______, soggetto che realizzerà l’attività di progettazione, è in possesso dei requisiti di
ordine speciale per la progettazione, di cui all’art. 19 del capitolato speciale;

11.

che la mandante/consorziata _________, che realizzerà i lavori, è in possesso dei requisiti di
ordine speciale per la realizzazione dei lavori, di cui all’art. 19 del capitolato speciale.
conseguentemente

le suddette cooperative, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, si impegnano fin d’ora a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e
irrevocabile al legale rappresentante della cooperativa mandataria con l’impegno che sarà inefficace,
nei confronti della Stazione Appaltante, la revoca del mandato stesso per giusta causa.
Data____________________
TIMBRO E FIRMA
(di tutte le cooperative partecipanti)
______________________________
______________________________
______________________________

