Allegato “A2” – MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A
COSTITUIRE R.T.I./CONSORZIO

“REALZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL
CAMPO DA RUGBY DI BIELLA”
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DI
SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E
CONTABILITA’ DEI LAVORI, ASSISTENZA GEOLOGICA.
CUP I47B17000160004

CIG

7127488D27

I sottoscritti
___________________________________________
Codice Fiscale _________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________
residente in _______________________________ via _____________________________
in qualità di _____________________________
della Società/Associazione di professionisti _______________________________________________
avente sede legale nel Comune di ________________________________________________
via________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________________
P.IVA ___________________________________
pec ___________________
___________________________________________
Codice Fiscale _________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________
residente in _______________________________ via _____________________________
in qualità di _____________________________
della Società/Associazione di professionisti _______________________________________________
avente sede legale nel Comune di ________________________________________________
via________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________________
P.IVA ___________________________________
pec ___________________
ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARANO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016:
□ di voler partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente impegnandosi, in caso di

aggiudicazione, alla costituzione di associazione temporanea di professionisti/consorzio ordinario
di tipo orizzontale/verticale (cancellare la voce che non interessa)
□ che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo _______________________ che avrà le
seguenti percentuali di partecipazione all’appalto:
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione _____ %
direzione lavori e contabilità _____ %
direzione operativa geologo _____ %
□ che il mandante ________________________ avrà le seguenti percentuali di partecipazione
all’appalto:
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione _____ %
direzione lavori e contabilità _____ %
direzione operativa geologo _____ %
□ di impegnarsi , in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'Operatore capogruppo e a non modificare la composizione
dell’associazione temporanea/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno ed a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni
□ Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48 del
D.Lgs n. 50/2016.
____________________________,li___________
(luogo, data)

Firma_____________________________ per l’Operatore Economico _________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma_____________________________ per l’Operatore Economico _________________________
(timbro e firma leggibile)

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei firmatari (art. 38 comma 3,
DPR 445/2000)

