MODELLO A.2.6
APPALTO SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, IN
TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE – Anno 2019 - CIG: 798883967E
SCHEDA INTEGRATIVA per Raggruppamento Temporaneo Concorrenti –
Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti
1)
IL

IL SOTTOSCRITTO

______________________________

__________________,

NELLA SUA QUALITÀ DI

(eventualmente) giusta

NATO A

_________________________

________________________________________

PROCURA GENERALE/SPECIALE

n. rep._________del ____________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

______________________________________________________________________,
IN QUALITA’ DI DELEGATARIA/MANDATARIA;

2)
IL

IL SOTTOSCRITTO

__________________________

__________________,

NELLA SUA QUALITÀ DI

(eventualmente) giusta

NATO A

_______________________

__________________________________

PROCURA GENERALE/SPECIALE

n. rep._____________

del ______________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________,
IN QUALITA’ DI DELEGANTE/MANDANTE;

3)
IL

IL SOTTOSCRITTO

_____________________________

__________________,

NELLA SUA QUALITÀ DI

(eventualmente) giusta

NATO A

____________________

_________________________________

PROCURA GENERALE/SPECIALE

n. rep._____________

del ______________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________,
IN QUALITA’ DI DELEGANTE/MANDANTE;

1

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE
RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.
DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL

76

DEL

DPR 445/2000,

NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA

VIGENTE IN MATERIA

DICHIARANO
1) la partecipazione alla gara per l'appalto di cui trattasi viene effettuata tra le seguenti ditte in
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti:

2) che, in caso di aggiudicazione, viene designata quale Operatore Economico Capogruppo,
________________________ (nome O.E.), ad esso sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza e lo stesso stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
3) che all'O.E. mandatario capogruppo spetterà la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti, nei confronti del Comune di Capannori per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino
all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente medesimo;
4) che il rapporto di mandato non determinerà di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno delle quali conserverà la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
5) che la presentazione dell'offerta determina fin da ora la responsabilità solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori;
6)che tutti i soggetti raggruppati sono in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge e
dalla lex specialis di gara;
7)che in caso di aggiudicazione si impegnano alla gestione del lavoro oggetto di gara secondo
la seguente suddivisione delle attività:
società

servizio

% di esecuzione

8) che tutti i soggetti raggruppati sono in possesso dei criteri di selezione richiesti dal
disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati nella misura adeguata e sufficiente per la
rispettiva parte della prestazione da essi assunta.
(luogo)
(data)
__________________________________
legale rapp. società mandante firma digitale....................................................
legale rapp. società mandante firma digitale ...................................................
legale rapp. società mandataria firma digitale .................................................
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