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IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.I. 

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE CAMERALE SITO 

IN VIA DIAZ 3, A LATINA. CIG 7987763E8A - CUP E28F16000010005 

 

 

Il sottoscritto   

                                                                                                 (cognome)                                                       (nome)                                                                        (codice fiscale) 

 
nato a  

                                                                        (luogo)                                                                                     (prov.)                                                               (data)  

 
residente a  

                                                                                                  (luogo)                                                                      (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di (carica sociale) …………………………………………………………………………………………………dell’impresa/ società 

(denominazione o ragione sociale) …………….…………………………………………………….…………………………………………….……………… 

sede legale ………………………………………….……………………………………………………………....………………………………………………………… 

sede operativa …………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………… 

partita Iva …………………………………………………………....…. codice fiscale …………….……………..………………………..………………….….. 

n. telefono …………………………………………………….…………………... n. fax: …………...……………………………………………….………………. 

indirizzo di posta elettronica certificata: .…………………………………………………………………………………………….………….……………. 

SI IMPEGNA 

- a costituire in caso di aggiudicazione della gara, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di 

tipo:  

ORIZZONTALE 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

categoria lavori di 

competenza  

quota di 

partecipazione al 

raggruppamento 

(%) 

 

 

% di  

esecuzione 

Mandataria/

Capogruppo 

    

mandante 1 
    

mandante 2 
    

mandante 3 
    

mandante 4 
    

 
 

100,00% 

 

100,00% 
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VERTICALE 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

categoria lavori di 

competenza  

quota di 

partecipazione al 

raggruppamento 

(%) 

 

 

% di  

esecuzione 

Mandataria/

Capogruppo 

    

mandante 1 
    

mandante 2 
    

mandante 3 
    

mandante 4 
    

 
 

100,00% 

 

100,00% 

 

MISTO 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

categoria lavori di 

competenza  

quota di 

partecipazione al 

raggruppamento 

(%) 

 

 

% di  

esecuzione 

Mandataria/

Capogruppo 

    

mandante 1 
    

mandante 2 
    

mandante 3 
    

mandante 4 
    

 
 

100,00% 

 

100,00% 

 

- a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese dichiarato nel 

presente atto d'impegno; 

- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa capogruppo la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- a produrre, entro il termine indicato dalla Amministrazione Appaltante, atto notarile dal quale 

risulti: 
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· Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la 

Impresa capogruppo; 

· La inefficacia nei confronti dell’Ente Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta 

causa; 

· La attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti della rappresentanza esclusiva, 

anche processuale nei confronti dell’Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni 

rapporto. 

 

 Il legale rappresentante 

 ……………………………………………………………………………… 

Luogo e data  

……………………………………………………………………………….  

 

 

N.B. Si precisa che in caso di RTI/consorzio da costituirsi/consorzio ovvero già costituito/consorzio 

stabile, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche da ciascun raggruppando/raggruppato 

ovvero consorziando/consorziato per il quale il RTI/consorzio partecipa. 

 

 


