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ALLEGATO E) 
 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
Ufficio Affari Generali e Acquisti 
Via Bonomea n.265 
34136 Trieste 

 
 
 
Oggetto:  procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio mensa e 

bar della SISSA e servizi accessori e supplementari - CIG 765308123B. 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DEL: 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare): 
 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA  
 

 CONSORZIO ORDINARIO 
 

 GEIE 
 

 
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.   
 
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.   
 
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.   

 
D I C H I A R A N O 
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a) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo all’impresa _________________________________ indicata 

quale società mandataria; 

b) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 

48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) che, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, le parti del servizio (% dell’appalto) 

che saranno eseguite dalle suindicate società sono: 

società (mandataria): ___________________________________________________ 

società (mandante): ____________________________________________________ 

società (mandante): ____________________________________________________; 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………..,  
 
- per la Società n. 1) da: …......…………………………………………………………...……. 1 

in qualità di ………….........................................................................................................2 

Data e firma  __________________________________________________________3 

 

- per la Società n. 2) da: …………………………………………….……………….........……1 

in qualità di …………........................................................................................................2  

Data e firma ___________________________________________________________3 

 

- per la Società n. 3) da: ………………………….......………...........................................….1 

in qualità di .......................................................................................................................2 

Data e firma ___________________________________________________________3 

 

                                                           
1 Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma che sottoscrive la dichiarazione 
2 Specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore 
3 Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art.38 del 

D.P.R. 445/2000 e, nel caso di procuratore, allegare anche copia conforme della procura 
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