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                                                                                                                                                                                                                                                               ALLEGATO “SEI” – IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO/RETE D’IMPRESE/GEIE 
 
 

    °     …                    Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                            Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 

                           Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A BASSO TENORE DI ZOLFO PER GLI 
AUTOBUS AZIENDALI – CIG 819528966C 

ALLEGATO “SEI” – IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO/CONSORZIO/RETE D’IMPRESE/GEIE 

Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

E - mail …………………………………..……………………………………….………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

Che rivestirà il ruolo di: 

□ Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rete sprovvista di organo comune o nella 
quale l’organo comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione 
richiesti; 

□ Impresa capogruppo di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Altro (specificare)…………………………………..…………………………………......…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

E 
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Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

E - mail …………………………………..……………………………………….………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

Che rivestirà il ruolo di: 

□ Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rete sprovvista di organo comune o nella 
quale l’organo comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione 
richiesti; 

□ Impresa capogruppo di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Altro (specificare)…………………………………..…………………………………......…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

E 
Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 
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della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

E - mail …………………………………..……………………………………….………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

Che rivestirà il ruolo di: 

□ Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Impresa capogruppo di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rete sprovvista di organo comune o nella 
quale l’organo comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione 
richiesti; 

□ Impresa capogruppo di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito; 

□ Altro (specificare)…………………………………..…………………………………......…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARANO 

1. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

2. Di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti o reti di imprese o GEIE; 
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3. Che le parti del servizio oggetto dell’appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti 
costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio di concorrenti o la rete di 
imprese o il GEIE sono le seguenti: 

Denominazione sociale / Ragione sociale Parti del servizio che saranno eseguite 

  

  

  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ………………………………. 

 

I DICHIARANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione 
digitale”, con firma digitale valida o firma elettronica avanzata valida. 
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