
Mod. Dichiarazione “D” – Atto d’impegno

Da inserire nella busta “A” documentazione amministrativa

Comune di Sciacca
Via Roma,13

92019 SCIACCA
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

ALLEGATO D

ATTO D’IMPEGNO

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA ANNI 2020 -
2021.

ATTO DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE

I sottoscritti:

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ______________________________1.
nato il __________________ a _____________________  residente a
________________________________________ Via _____________________________________ n.
______ CAP __________ codice fiscale _______________________________ in qualità di
___________________ del/della ___________________ con sede in ________________________ Via
__________________________  n. ______ CAP ___________________ P.IVA
__________________________, Tel. ____________________, PEC
________________________________,quale mandataria del costituendo raggruppamento
temporaneo ___________________;

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ______________________________2.
nato il __________________ a _____________________  residente a
________________________________________ Via _____________________________________ n.
______ CAP __________ codice fiscale _______________________________ in qualità di
___________________ del/della ___________________ con sede in ________________________ Via
__________________________  n. ______CAP ___________________ P.IVA
__________________________, Tel. ____________________, PEC
________________________________,.quale mandante del costituendo raggruppamento
temporaneo ___________________;

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ______________________________3.
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nato il __________________ a _____________________  residente a
________________________________________ Via _____________________________________ n.
______ CAP __________ codice fiscale _______________________________ in qualità di
___________________ del/della ___________________ con sede in ________________________ Via
__________________________  n. ______CAP ___________________ P.IVA
__________________________, Tel. ____________________, PEC
________________________________,.quale mandante del costituendo raggruppamento
temporaneo ___________________;

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ______________________________4.
nato il __________________ a _____________________  residente a
________________________________________ Via _____________________________________ n.
______ CAP __________ codice fiscale _______________________________ in qualità di
___________________ del/della ___________________ con sede in ________________________ Via
__________________________  n. ______CAP ___________________ P.IVA
__________________________, Tel. ____________________, PEC
________________________________,.quale mandante del costituendo raggruppamento
temporaneo ___________________;

Premesso

Che per la partecipazione e l’esecuzione della gara in oggetto, le parti ritengono opportuna

un’organizzazione comune alle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

Che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,

impegnandosi alla costituzione di

 raggruppamento temporaneo di concorrenti

 consorzio ordinario di concorrenti

 G.E.I.E.

di tipo:

 orizzontale

 verticale

 misto: specificare __________________________________________________

__________________________________________________________________

in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevoli

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci
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dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiarano

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato1.

collettivo speciale con rappresentanza e ampia speciale procura gratuita e irrevocabile al concorrente

_______________________________, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e dei mandanti.

che, riuniti per come sopra indicato, posseggono i requisiti di partecipazione e di esecuzione alla gara in2.

oggetto, per come richiesto dall’avviso e dalla lettera d’invito, ed ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i indica che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati sono le seguenti:

Denominazione ditta
Parte del servizio da

espletare
% esecuzione

Capogruppo

Mandante n.1

Mandante n.2

Mandante n.3

100%

che all’impresa indicata come futura mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,3.

dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Si impegnano altresì, nell’ipotesi di ammissione alla gara a non modificare la composizione dell’associazione

temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo

mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione

ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei

Sono consapevoli che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

3



Mod. Dichiarazione “D” – Atto d’impegno

Da inserire nella busta “A” documentazione amministrativa

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB: il presente modello dovrà essere adattato dai concorrenti alle loro specificità

DA FIRMARE DIGITALMENTE
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