
               MODELLO  E (BUSTA1)  

 
 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  
RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  
  

RRAAGGGGRRUUPPPPAAMMEENNTTII  TTEEMMPPOORRAANNEEII  DDII  IIMMPPRREESSSSEE//CCOONNSSOORRZZII  
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGUPPAMENTO TEMPORANEO  DI 
IMPRESE /CONSORZIO ORDINARIO 

(articolo 37,omma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n 163) 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. nato/a 
il………………………………… a…………………………………………………………….. in qualità 
di……………………………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa………………………………………………………………………………….. con sede 
legale in ……………………………………………………. prov………… CAP………………….. Via 
…………………………………………………………….n…… mandataria del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario con una quota di partecipazione pari 
al…………% che erogherà il seguente �  servizio o �  parti di servizio indicati nel bando e 
disciplinare di gara: 

-……………………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….. nato/a 
il……………………………... a…………………………………………………………………………… 
in qualità di………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in …………………………………prov…………CAP………………………………. 
Via………………………………………………..………n…………… mandante del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario con una quota di partecipazione 
pari al……..% che erogherà il seguente �  servizio  o   � parti di servizio indicati nel bando e 
disciplinare di gara: 
-……………………………………………………………………………………………….. 
     -……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….. nato/a 
il…………………………………a……………………………………………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ………………………………………….prov…………CAP………………….. 
Via………………………………………………..………n…………… mandante del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario con una quota di partecipazione 
pari al……..% che erogherà il seguente �  servizio  o � parti di servizio indicati nel bando e 
disciplinare di gara: 
-……………………………………………………………………………………………….. 
     -……………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARANO 

 



Irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione di quanto in oggetto, di confermare mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
….…………………………………………………………………………………..(mandataria) 
nelle forme della scrittura privata autenticata da un notaio, qualificata come capogruppo 
mandataria,la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 
 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del RTI/Consorzio Ordinario da 
costituirsi sulla base del presente impegno, fatti salvi i casi e le possibilità eccezionali previste 
dalla vigente normativa, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, indicando nel 
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al RTI/Consorzio Ordinario, e a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle disposizioni di legge in materia. 
 
 
 
…………………………..li……………. 
 
 
                                                                                           Il dichiarante 
 
                                                                 …………………………………………………… 
                                                                ( firma per esteso e leggibile e timbro impresa)  
 
                                                                               
                                                                                            Il dichiarante 
 
                                                                 ……………………………………………………. 
                                                                 (firma per esteso e leggibile e timbro impresa) 
 
 
                                                                                            Il dichiarante 
 
                                                                 …………………………………………………….. 
                                                                 (firma per esteso e leggibile e timbro impresa) 


