
Allegato 1.1 – Solo per RTI 

Procedura di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e 
all’efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado 
di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV “Energia 
sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 e  4.3.1 mediante procedura aperta di cui agli artt. 36, 
comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, con 
importo complessivo pari a € 2.158.000,00 (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
https://iglesias.acquistitelematici.it – Gestore gare telematiche. Codice CIG: 8161175EA6 C.U.P.: 
E57D18000490006. azione 4.1.1 - E57D18000500006. azione 4.3.1 

 
DICHIARAZIONE SOLO PER RTI  

 

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA  

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società ……………………………………………. con sede legale in ………………………, via 

…………………………………………….., n………. con codice fiscale n. …………………………………, con partita 

IVA n……………………………. in possesso dei seguenti requisiti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) IMPRESA /MANDANTE 

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società ……………………………………………. con sede legale in ………………………, via 

…………………………………………….., n………. con codice fiscale n. …………………………………, con partita 

IVA n……………………………. con codice attività n. 

.................................................................................................. in possesso dei seguenti requisiti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) IMPRESA /MANDANTE 

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società ……………………………………………. con sede legale in ………………………, via 

…………………………………………….., n………. con codice fiscale n. …………………………………, con partita 

IVA n……………………………. con codice attività n. 

.................................................................................................. in possesso dei seguenti requisiti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) IMPRESA /MANDANTE 

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società ……………………………………………. con sede legale in ………………………, via 

…………………………………………….., n………. con codice fiscale n. …………………………………, con partita 

IVA n……………………………. con codice attività n. 

.................................................................................................. in possesso dei seguenti requisiti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 
Dichiarano 

 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara di cui alla gara in oggetto, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), 

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti  

• si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 

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

mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

• che le parti dei lavori che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 

 impresa (mandataria): ……………………………………….., nella misura del % …………  

impresa (mandante): …………………………………………., nella misura del % …………  

impresa (mandante): …………………………………………, nella misura del % …………  

impresa (mandante): …………………………………………., nella misura del % …………  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………………… dai sig.ri: 

Impresa 1) sottoscrizione ………………………………………………………………….……   

Impresa 2) sottoscrizione ……………………………………………………….………………  

Impresa 3) sottoscrizione ………………………………………………………….……………  

Impresa 4) sottoscrizione ……………………………………………………………….………  

 

 

 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa 

e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 


