
Impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

 

 OGGETTO: Appalto forniture di arredi ed attrezzature per il recupero ad uso sociale di 
beni confiscati alla camorra destinati a Centro di educazione ambientale e isola ecologica 
sito in via Vaticale, località Ferrandelle, S. Maria La Fossa. 

 

 

 

1)Impresa capogruppo ………………………………….…………………….. con sede in …………………. 

  

…………………………………………………………………………………………………………..……    

 

2)Impresa mandante ………………………………….…………… ….. con sede in  ……………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 37,comma 8, del D.Lgs. 163/2006.  

 

DICHIARANO 

Che intendono partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo d’ imprese: 

    

              ciascuno per la quota di seguito indicati: 

     

Impresa…………………………………………………………..( capogruppo) per la quota del……………%  

e per la fornitura: 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Impresa…………………………………………………………..( mandante ) per la quota del……………..% 

e per la fornitura: 

_________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Dichiarano di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura 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 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, e ad eseguire la fornitura  nella percentuale corrispondente alla predetta 

quota, ai sensi dell’art.37comma 13, del D.Lgs.163/2006. 

 

 

I sottoscrittori                                                                                                                 FIRME 

 

1)………………………………………….                                                                     

…………………………….. 

                                                    

In qualità di  

 titolare   legale rappresentante  procuratore  

dell’impresa ……………………………………… 

 

2)…………………………………………............                                                           

…………………………….. 

                                                    

 

In qualità di  

 titolare   legale rappresentante  procuratore  

dell’impresa ………………………………………… 

 

                                                  

 

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.  

 


