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 (ALLEGATO 4.a - Imprese in R.T.I.) 

 

 
 

All’AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA SRL 
    Viale Belfiore, 4 50144 FIRENZE 

 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di BANDO DI GARA PER LA 
REDAZIONE E  GESTIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE DA PRESENTATO PRESENTARE SUL BANDO CIP – IEE -
2012 (COMPETIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK 
PROGRAMME)PROGRAMMA INTERREG EUROPE 

 
 
 
Stazione appaltante: Agenzia Fiorentina per l’Energia srl – Viale Belfiore, 4, 50144 
Firenze 

 
I sottoscritti 

1) ………………………………………………………………………… nat_  a ……………………...………………  il 

………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….…………………………… 

……….………………(Prov. ………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… 

(CAP ……………) nella mia qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio ……………………………………………………….. 

Rep. n. …………………………. che allego in copia conforme) dell’impresa 

…………………………………………………………………………………… C.F. n. …………………………………… partita 

I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… ……………………………. ( Prov……….) 

via/piazza ………………………………………. n. ………. (CAP …………………)  

2) ………………………………………………………………………… nat_  a ……………………...………………  il 

………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….…………………………… 

……….………………(Prov. ………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… 

(CAP ……………) nella mia qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio ……………………………………………………….. 

Rep. n. …………………………. che allego in copia conforme) dell’impresa 

…………………………………………………………………………………… C.F. n. …………………………………… partita 

I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… ……………………………. ( Prov……….) 

via/piazza ………………………………………. n. ………. (CAP …………………)  

3) ………………………………………………………………………… nat_  a ……………………...………………  il 

………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….…………………………… 
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……….………………(Prov. ………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… 

(CAP ……………) nella mia qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio ……………………………………………………….. 

Rep. n. …………………………. che allego in copia conforme) dell’impresa 

…………………………………………………………………………………… C.F. n. …………………………………… partita 

I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… ……………………………. ( Prov……….) 

via/piazza ………………………………………. n. ………. (CAP …………………)  

 

D I C H I A R A N O 
 
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e 

richiamate nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara; 

 Di avere preso conoscenza di tutto quanto occorre per una esauriente formulazione 

dell’offerta; 

 Che, in caso di aggiudicazione della gara, le sottoscritte imprese si impegnano, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come 

Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

 

O F F R O N O 

 
 
Per l’esecuzione del servizio in oggetto il seguente valore percentuale sul finanziamento (quota 

FESR più quota nazionale) eventualmente concesso (max 30%): 

In cifre  

In lettere  

_________________________________________________________ 

 

……………………….., lì ……………….. 
Firme Imprese 

 
 
                Mandataria/ Capogruppo:  ____________________________________ 
 

                           
 Imprese mandanti o consorziate:   ____________________________________                                                                  
 

       ____________________________________ 
 
       ____________________________________ 
      

____________________________________ 
       

NB. In caso di partecipazione alla gara in associazione temporanea o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti la presente offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente. 


