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Spett.le 
SII s.c.p.a. 
Via Primo Maggio, 65 
05100 - TERNI 

Oggetto: Fornitura energia elettrica anno 2019 
 

1) Il sottoscritto ___________________________________________, nato il _________________, 

a __________________________________, in qualità di _________________________________, 

soggetto munito di poteri idonei, dell’Impresa ______________________________ Capogruppo 

mandataria/Capofila del consorzio di concorrenti, con sede in _______________________,via 

____________________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________, con partita IVA n. ________________________, 

2)Il sottoscritto ____________________________________________, nato il _________________, a 

__________________________________, in qualità di _________________________________, 

soggetto munito di poteri idonei, dell’Impresa ______________________________ 

Mandante/Consorziata, con sede in _______________________,via 

____________________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________, con partita IVA n. ________________________,  

3)Il sottoscritto ____________________________________________, nato il _________________, a 

__________________________________, in qualità di _________________________________, 

soggetto munito di poteri idonei, dell’Impresa ______________________________ 

Mandante/Consorziata, con sede in _______________________,via 

____________________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________, con partita IVA n. ________________________, 

 

dichiarano 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza (oppure) a costituire un consorzio di concorrenti (cancellare l’ipotesi che non ricorre nel 

caso di specie) designando l’impresa …………………………………………………………… quale 

Capogruppo mandataria/Capofila del consorzio, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

della mandante/mandanti consorziata/consorziate; 

- di impegnarsi ad ottemperare a quanto prescritto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la ripartizione della fornitura è la seguente: 
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1) impresa………………………………………………………..……………………Capogruppo 

mandataria/Capofila del consorzio: parte assunta dell’appalto pari a …….%; 

2) impresa………………………………………………………..……… mandante/consorziata: parte 

assunta dell’appalto pari a …….%; 

3) impresa…………………………………………………………..………mandante/consorziata: 

parte assunta dell’appalto pari a ……..%. 

Data 

Firma………………………….. 

Impresa Capogruppo mandataria/Capofila del consorzio 

 

Firma…………………………… 

Impresa Mandante/Consorziata 

 

Firma…………………………… 

Impresa Mandante/Consorziata 

Allegare fotocopia del documento di identità o di documento di riconoscimento equipollente del/i 

soggetto/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

 

 

 

N.B.: 

- in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, cancellare i riferimenti al consorzio di concorrenti, all’impresa capofila del consorzio ed alle imprese 

consorziate; 

- in caso di consorzio di concorrenti, cancellare i riferimenti al raggruppamento temporaneo d’imprese, all’impresa capogruppo mandataria ed alle imprese 

mandanti. 

 


