Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

ALLEGATO A5
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I.

Spett. le
Fondazione Idis-Città della Scienza
Via Coroglio, 57 e 104,
80124 - Napoli
Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa attraverso
“Buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti dell’ente), da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. secondo valutazione
effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016. Periodo:
Due anni a partire dal 1 Gennaio 2018. CIG N. 76403464F9
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)

I sottoscritti:


________________________________________
__________________________________

Via

con

sede

_________________________

in
Part.

IVA

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig.

_______________________________________________

nato

________________________________________________________

a
il

____________________;


________________________________________
__________________________________

Via
1

con

sede

_________________________

in
Part.

IVA
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_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig.

_______________________________________________

nato

a

________________________________________________________

il

____________________;


________________________________________
__________________________________

Via

con

sede

_________________________

in
Part.

IVA

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig.

_______________________________________________

nato

a

________________________________________________________

il

____________________;

Premesso

► che per la partecipazione all’appalto 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 all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi

alla

costituzione

di

associazione

temporanea

di

imprese,

di

tipo

…….............................………………… (orizzontale/verticale), in caso di aggiudicazione del
servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

dichiarano

1.

che

in

caso

di

aggiudicazione

sarà

2

nominata

capogruppo

l’impresa

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

____________________________ che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto (quota
di servizio che eseguirà) pari al ________%;

2.

che l’impresa mandante _______________________________________________________
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto (quota di servizio che eseguirà) pari al
________%;

3.

che l’impresa mandante _______________________________________________________
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto (quota di servizio che eseguirà) pari al
________%;

4.

che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula
del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli
atti dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;
conseguentemente

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al
legale rappresentante della impresa capogruppo.
Le imprese:
Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma
Mandante ______________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma
Mandante ______________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma
Luogo e data __________________________________

Allegati: copia documento identità dei dichiaranti in corso di validità
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