
ALLEGATO D - SCHEMA IMPEGNO RTI  
 

              
  
  

Spett.le COMUNE DI BOLSENA 
Largo La Salle 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
 
  

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI INTEGRATI – C.I.G.  5247597608 

 
  
 
I sottoscritti  in nome e per conto delle seguenti imprese:  
  
1)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  
quale mandataria  capogruppo, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione 
indicata in oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi museali integrati 
…………………………………..............................................................,  
per una quota corrispondente al ……………%;  
 
2)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in 
oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi museali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una 
quota corrispondente al ……………%;  
 
3)- ___________________________________ con sede in _______________________________.  
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in 
oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi museali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una 
quota corrispondente al ……………%;  
   
4)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in 
oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi museali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una 
quota corrispondente al ……………%;  
  
5)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in 
oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi museali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una 
quota corrispondente al ……………%;  
 
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente  
  

DICHIARANO  



  
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della concessione di cui alla gara in 
oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata 
al numero 1), qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento di concorrenti da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 
tempo utile, nel rispetto del termine indicato dal Comune, il relativo mandato, almeno con la forma 
della scrittura privata autenticata, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara. Si 
impegnano a rimanere costituiti in Raggruppamento per un tempo non inferiore a quello di durata 
della presente concessione.  
  
 
Per l’impresa n. 1) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  
in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro)  
 
Per l’impresa n. 2) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  
in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 
 
Per l’impresa n. 3) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  
in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 
 
Per l’impresa n. 4) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  
in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 
 
Per l’impresa n. 5) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ in 
qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 
 
 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma 
(2) Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 
 


