
               Allegato E)  

 
Dichiarazione d’impegno ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del   d.lgs. n. 
50/2016. 

 

        ALL'INAIL 
        DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
        Ufficio Attività Strumentali 

        VIA Nomentana, 74 
        00161 ROMA 

 
 
OGGETTO:  Roma – via Tuscolana n. 1548 – Complesso immobiliare locato al Ministero 

dell’Interno. 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge n. 

108/2021, dei lavori di sostituzione dei gruppi frigo denominati n. 1 e 2 

pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed opere impiantistiche connesse  

                  CIG 8879401980 

 

 
 

I sottoscritti: 

1) ……………………………………………………………………………………………………… nato/a a ………… 

………………………………………………………….. il …………………residente nel Comune di ……. 

………………………………………… Provincia ………………………….. Via/Piazza …………………… 

.……………………………..  n. ………………… nella sua qualità di rappresentante legale/ 

procuratore ……………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa mandataria:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di  ………………………………………………… Provincia ………… 

CAP ……………………… Via/Piazza …………………………………………………………………………….                          

codice fiscale ………………………………………. Partita IVA …………………………………………..  

 
2) ………………………………………………………………………………………………………. nato/a a……….. 

.……………………………………………….. il …………………… residente nel Comune di………….. 

………………………………….. Provincia ………………… Via/Piazza …………………………………… 

………………………………………………… n. ……………… nella sua qualità di rappresentante 

legale/procuratore speciale ………………..……………………………………………… 

dell’impresa mandante: 

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

  con sede legale nel Comune di  ……………………………………… Provincia …….…………… 



   CAP ……………………… Via/Piazza ……………………………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………. Partita IVA ……………………………………………  

3) ……………………………………………………………………………………… nato/a a ………………………….  

…………………………………… il …………………………… residente nel Comune di …….…………. 

………………………….Provincia …………………… Via/Piazza ……………………..………………………  n. 

…………… nella sua qualità di rappresentante legale/ procuratore speciale………. 

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

dell’impresa mandante 

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

con sede legale nel Comune di  ………………………………………………… Provincia …………. 

CAP ……………………… Via/Piazza ………………………..…………………………………………………….  

codice fiscale ………………………………………. Partita IVA …………………………………………….. 

 

DICHIARANO 

 
- ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire, con un unico atto pubblico o scrittura privata 

autenticata da pubblico ufficiale, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

al soggetto qualificato come mandatario sia nella domanda di partecipazione che 

nella presente dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 

dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni o gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione del rapporto; 

 
- che il servizio/i o la parte di servizio che sarà eseguita da ciascun componente è la 

seguente: 

-  
- Denominazione 

operatore 
-  economico 

Ruolo 
(mandatario  

capogruppo, 

mandante) 

Quota di 
partecipazione 

al 

raggruppamento 

Servizio o parte di 

servizio 

    

    

    



    

    

    

 
 
Data ………….., ……………………… 

 
FIRMA E TIMBRO DELL’IMPRESA FUTURA  

   MANDATARIA 
        

…………………………………………………………. 

        
       FIRMA E TIMBRO DELLE IMPRESE FUTURE  

      MANDANTI 
 

……………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

firmatario/i. 

 

 


