ALLEGATO 8
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)

OGGETTO: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO- Lavori di “Messa in sicurezza
ed adeguamento normativo dell’edificio scolastico del Villaggio”
C.U.P.: H84H15001290002 - C.I.G.: 7017881A99
I sottoscritti in nome e per conto delle seguenti imprese concorrenti:
1)-……………………………………………..con sede in …………………………………impresa capogruppo
2)-……………………………………………..con sede in ………………………………… impresa mandante
3)-……………………………………………..con sede in ………………………………… impresa mandante
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come da
documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48,comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
DICHIARANO
Che intendono partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo d’ imprese di tipo:
☐orizzontale - ciascuno per la quota di seguito indicata:
impresa…………………………………………………………..( capogruppo) per la quota del……………%
impresa…………………………………………………………..( mandante ) per la quota del……………..%
impresa…………………………………………………………..( mandante ) per la quota del……………..%
☐verticale - ciascuno per le lavorazioni di seguito indicate:
impresa……………………………………………….(capogruppo)–lavorazioni ……………………………………
impresa………………………………………………( mandante ) - lavorazioni ……………………………………
impresa………………………………………………( mandante ) - lavorazioni ……………………………………
☐misto – ciascuna per le quote e le lavorazioni sopra riportate
☐che sono cooptate le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………
☐che non vi sono imprese cooptate.
☐che per le lavorazioni SIOS ................. la categoria viene assunta dall’impresa mandante ..........................in possesso di
☐ Attestazione Soa ☐Requisiti di cui all’art. 90 DPR n. 207/2010 (barrare la parte che interessa)
Dichiarano di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si impegnano, altresì, a rispettare la normativa vigente in materia di raggruppamenti temporanei, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo
utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed eventualmente comprovati in sede di gara.
I sottoscrittori

FIRME

1)………………………………………….
In qualità di
titolare
legale rappresentante

procuratore

……………………………..

dell’impresa ………………………………………
2)…………………………………………............

……………………………..

In qualità di
titolare
legale rappresentante procuratore
dell’impresa …………………………………………
3)………………………………………….............

……………………………..

In qualità di
titolare
legale rappresentante procuratore
dell’impresa …………………………………………
4) ………………………………………….......
Data

……………………………..

-------------------------------

N.B.: Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente
dichiarazione deve essere presentato l’atto notarile con il quale si è costituita l’associazione ed è stato conferito il
mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione
dell’offerta da parte di tutte le imprese.

