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MODELLO N. 2– DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RTI COSTITUENDO 

 

 

GARA  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DELLA SALERNO PULITA SPA 

 
 

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i  sottoscrittore/i) 
Avvertenza:  compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la  propria condizione ed 
eliminare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 

*** *** *** 

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario,  GEIE o non ancora costituito) 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via________________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono _________________________________n. fax ______________________________ 

pec____________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________ 

*** *** ** 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono _________________________________n. fax ______________________________ 

pec_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono _________________________________n. fax ______________________________ 

pec_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________ 
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DICHIARANO 

1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara in epigrafe, a conferire mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza alla 

società_________________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________ n. telefono_______________________________ n. fax 

_________________________________________________Codice fiscale/Partita 

Iva____________________qualificata come impresa  CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale 

stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti: 

a) società________________________________________con sede legale in 

______________________________________ n. telefono __________________ n. fax 

___________________________________Codice fiscale/Partita Iva____________________; 

*** *** *** 

b) società______________________________________________con sede legale in 

______________________________________ n. telefono __________________ n. fax 

___________________________________Codice fiscale/Partita Iva____________________; 

2)  di impegnarsi a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, 

atto notarile di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (o di costituzione di Consorzio 

Ordinario) dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l’impresa capogruppo /mandataria; 

3) di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 

Raggruppamenti Temporanei di imprese, ai Consorzi Ordinari o al Geie; 

4) che le parti delle prestazioni1 che saranno eseguite da ciascun componente sono le seguenti:  

 Denominazione 
Sede legale 

Parti delle prestazioni eseguite da ciascun 
componente 

1. Capogruppo   

 

2. Mandante    

 

3. Mandante    

 

 

 
 
N.B. La presente dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del 
costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie e deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del/i 
sottoscrittore/i.  

                                                 
1 Si precisa che l’art. 48, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti 
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”. Con Determinazione n. 4/2012, l’ANAC ha 
precisato che l’obbligo di specificazione delle parti del servizio o della fornitura “ deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini 
descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini 
percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese….”. 


