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MODELLO E 
 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZ IONE DEL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA  
 
BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DEL 70% DELLE QUOTE D I PARTECIPAZIONE 
NELLA SOCIETA' VOLVERA 2000 S.R.L. 
 
1) SOCIETA’ MANDATARIA 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ 
nato il ___________________________ a____________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
della società_____________________________________________________________________ 
con sede legale in via___________________________________________________n. __________ 
con codice fiscale n.______________________________________________________________ 
con partita IVA n.________________________________________________________________ 
con codice attività n. ________________________ 
2) SOCIETA’ MANDANTE 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato il ___________________________ a_____________________________________________ 
in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
della società _____________________________________________________________________ 
con sede legale in Via _________________________________________________ n ._________ 
con codice fiscale n.______________________________________________________________ 
con partita IVA n. _______________________________________________________________ 
con codice attività n. _____________________________________________________________ 
3) SOCIETA’ MANDANTE 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato il ___________________________ a_____________________________________________ 
in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
della società _____________________________________________________________________ 
con sede legale in Via _________________________________________________ n ._________ 
con codice fiscale n.______________________________________________________________ 
con partita IVA n. _______________________________________________________________ 
con codice attività n. _____________________________________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante ...................................................................................................... 

 
 

D I C H I A R A N O 
 

a)  di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza alla Società sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
b)  di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo d’impresa da 
costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti. 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ______________________, 
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per la Società n. 1) da:___________________________________________________________.(1) 
in qualità di _____________________________________________________________________. 
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
sottoscrizione ________________________________________________________ 
per la Società n. 2) da: _______________________________________________________(2) 
in qualità di __________________________________________________________________ 
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
sottoscrizione ________________________________________________________ 
per la Società n. 3) da: _______________________________________________________(2) 
in qualità di __________________________________________________________________ 
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
sottoscrizione __________________________________________________________ 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante _______________________________________________________. 
 
N.B.: Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del firmatario/i della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il 
firmatario sia un procuratore della Società. 
________________________________________________________________________________ 
(1)  Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma 
 
(2) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente al Modello A (predisposto per le persone 
giuridiche) 
 
 
 
 


