Consorzio CER – gara per il servizio di brokeraggio assicurativo – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Dichiarazione di impegno - allegato 05
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ’ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA CHI
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE, A PENA DI NULLITA’
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA (EX ART. 48 D.LGS. 50/2016) LA PRESENTE
DICHIARAZIONE DOVRÀ’ ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA ANCHE DAI LEGALI
RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE MANDANTI (R.T.I.)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
- Accettazione del prezzo
- Impegno a costituirsi in ATI

Ragione Sociale impresa offerente
_______________________________
Sede
_______________________________
Spett.le
Consorzio di bonifica per
il Canale Emiliano Romagnolo - CER
Via E. Masi n. 8
40137 Bologna BO

OGGETTO: servizio di brokeraggio a favore del Consorzio CER
Con riferimento alla procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore del Consorzio CER
il sottoscritto ..................................................................................................................……….
nato a ...................................................………. il ............................................................….....
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)
legale rappresentante
procuratore
dell’Impresa............................................................................................................................….
con sede in .............................................................. Via......................................…....……….
partita Iva ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .................………................
in qualità di
a) Unica impresa concorrente;
oppure
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b) In raggruppamento temporaneo d’impresa quale mandataria che sarà
designata come capogruppo del costituendo RTI
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle Imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) componenti il
R.T.I. e le QUOTE DI PARTECIPAZIONE, nonché la PARTE DEL SERVIZIO che sarà eseguito da ogni
singolo membro del R.T.I.

1) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
□ (R.T.I.)

.……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
□ (R.T.I.)

.……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
□ (R.T.I.)

.……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
A tal fine dichiara:
a) l’avvenuta lettura, la piena conoscenza, nonché l’accettazione espressa ed incondizionata
di tutte le clausole del disciplinare e del capitolato speciale;
b) espressamente di accettare, senza alcuna condizione e/o riserva, il compenso fisso annuale
determinato dall’Ente fino alla concorrenza massima stimata di € 25.000,00 [totale
€ 150.000,00 per eventuali sei annualità assicurative di durata massima contrattuale
potenziale] nonché di impegnarsi a retrocedere all’Ente le somme eventualmente eccedenti
il predetto importo provvigionale massimo applicato al programma assicurativo indicato
nel disciplinare di gara;
c) che la provvigione annuale massima (compenso fisso annuale) indicata nel disciplinare di
gara è, pertanto, parte costitutiva, integrante e sostanziale della presente dichiarazione ed è
comprensiva della remunerazione delle attività relative all’esecuzione dei servizi di cui al
capitolato speciale, di ogni prestazione offerta in sede di gara e, comunque, di ogni
prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale;
d) di essere consapevole che la provvigione di propria esclusiva spettanza rimarrà fissa,
invariata ed invariabile in aumento per tutta la durata del contratto.
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□ (In caso di R.T.I. non costituito)
Le imprese come sopra identificate, con la presente dichiarazione assumono l’impegno, in
caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n.
50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.).

Data, …………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(o procuratore)
(sottoscrizione autografa in originale)
………………………………………………….

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:
copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità del sottoscrittore
(riportare nello spazio sotto gli estremi del documento di identità del sottoscrittore)
N. B.
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA
CHI SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE A PENA DI NULLITA’
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA (EX ART. 48 D.LGS. 50/2016) LA
PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA ANCHE DAI
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE MANDANTI (R.T.I.)

Sottoscrivono espressamente ed incondizionatamente la presente dichiarazione
1)

Impresa ___________________________________________________________

Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data
2)

Impresa __________________________________________________________

Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data
3)

)

)

Impresa ___________________________________________________________

Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data

)

1

La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa
offerente. In caso di R.T.I. la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa
mandataria.
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4) Impresa __________________________________________________________
Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data

)

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:
copia fotostatica del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori
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