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SEDE LEGALE  09010 GONNESA – NURAXI FIGUS DIREZIONE E UFFICI MINIERA MONTE SINNI 09010 – CORTOGHIANA (CA) TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400 
CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928 

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O RECUPERO.  

                                                                                                                         ALLEGATO B  DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE                                                                             (ai sensi del D.P.R n.445/2000)  OGGETTO: Servizio in economia di movimentazione materiali mediante mezzi d’opera   Importo presunto del servizio: vedasi documento di Avviso pubblico punto 4.                                              L’impresa___________________________ con sede in _________________________ via __________________ Part. IVA ____________ C. F. __________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______________ al n. ________, rappresentata dal Sig. ___________________ in qualità di ____________________ nato a _________ _________il __________________________ E L’impresa _________________________ con sede in ___________________________ via __________________ Part. IVA ___________________ C. F. __________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________ al n. ___________, rappresentata dal Sig. _________ ______________in qualità di ____________________________ nato a _____________________ il ____________________________ 
(aggiungere se del caso altri operatori economici partecipanti al RTI costituendo) 
 PREMESSO CHE   le sottoscritte imprese intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente 
 
Barrare l'opzione relativa alla propria condizione O impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; O impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo verticale; 
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 DICHIARANO  1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria l’impresa ____________________________, che eseguirà le quote di lavori di seguito indicate:  ________________________________________;  ________________________________________;  in misura percentuale pari al ________%; 2. che l’impresa mandante _______________ eseguirà le quote di lavori di seguito indicate:  ________________________________________;  ________________________________________;  in misura percentuale pari al ________%; (aggiungere altre imprese se del caso) 3.  che all'impresa indicata come futura mandataria saranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo la verifica di conformità e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante;  CONSEGUENTEMENTE  con il presente atto, le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo.  Le imprese: _______________________________ _______________________________   Luogo e data   Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.. 


