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Allegato 3. Procura
Gara d'appalto XXX/XX/XX/20XY/XYZ [DENOMINAZIONE DELL'APPALTO]
PROCURA

Il sottoscritto:
– Firmatario (Nome, qualifica, impresa, sede legale, numero di partita IVA)
in possesso della capacità giuridica necessaria per agire per conto della propria impresa,
CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) di presentare un'offerta congiunta quale membro di un gruppo di offerenti (il Gruppo),
costituito dall'Impresa 1, dall'Impresa 2, dall'Impresa N (membri del Gruppo) e guidato
dall'Impresa 1 (Capogruppo), conformemente alle condizioni di cui al capitolato d'oneri e
ai termini specificati nell'offerta a cui è allegata la presente procura.
2) Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice aggiudichi l'appalto risultante dalla
presente gara d'appalto al Gruppo sulla base dell'offerta congiunta a cui è allegata la
presente procura, tutti i membri del Gruppo sono considerati parti dell'appalto alle
seguenti condizioni:
a) tutti i membri del Gruppo rispondono in solido all'Amministrazione aggiudicatrice per
l'esecuzione dell'appalto;
b) tutti i membri del Gruppo rispettano i termini e le condizioni del contratto d'appalto e
garantiscono la corretta erogazione della loro quota di servizi e/o forniture oggetto
dell'appalto.
3) I pagamenti effettuati dall'Amministrazione aggiudicatrice per i servizi e/o le forniture
oggetto dell'appalto saranno effettuati sul conto bancario del Capogruppo: [fornire il
nome della banca, l'indirizzo, il numero del conto, ecc.].
4) I membri del Gruppo conferiscono al Capogruppo tutti i poteri necessari per agire per
loro conto nella presentazione dell'offerta e nella conclusione del contratto. Tale mandato
comprende quanto segue:
a) Il Capogruppo presenta l'offerta a nome di tutti i membri del Gruppo e indica nella
sezione "Informazioni di contatto" in e-Submission il nome e l'indirizzo e-mail di un
singolo punto di contatto unico autorizzato a comunicare ufficialmente con
l'Amministrazione aggiudicatrice in relazione all'offerta presentata a nome di tutti i
membri del Gruppo, anche in relazione a tutte le pertinenti domande, richieste di
chiarimenti, notifiche, ecc., che possono essere ricevute durante la valutazione,
l'aggiudicazione e fino alla firma del contratto.
b) Il Capogruppo firma tutti i documenti contrattuali - compreso il contratto e le relative
modifiche - e rilascia le fatture relative all'esecuzione dell'appalto a nome di tutti i

membri del Gruppo.
c) Il Capogruppo è l'unico punto di contatto per l'Amministrazione aggiudicatrice per
quanto riguarda l'erogazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'appalto.
Coordina l'erogazione dei servizi e/o delle forniture all'Amministrazione
aggiudicatrice da parte del Gruppo e vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto.
Eventuali modifiche della presente procura sono soggette all'approvazione esplicita
dell'Amministrazione aggiudicatrice. La presente procura scadrà quando tutti gli obblighi
contrattuali dei membri del Gruppo avranno cessato di esistere. Le parti non possono
risolverla prima di tale data senza il consenso dell'Amministrazione aggiudicatrice.
Luogo e data:
Nome (in lettere maiuscole), qualifica, impresa e firma:

