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Modello D) 

Dichiarazione di impegno per R.T.I. / GEIE / CONSORZI ORDINARI non ancora costituiti 

C.I.G. :  6823341F1B 
 

Spett.le COMUNE DI  POZZUOLI 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI 

(COMUNE DI POZZUOLI - NA) 

 

I sottoscritti: 
a)  

 (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 

Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, città, 

CAP, provincia) 

 

Partita IVA / C.F.  

 

 

b)  

(Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 

Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, città, 

CAP, provincia) 

 

Partita IVA / C.F.  

 

c)  

(Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 

Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, città,  
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CAP, provincia) 

Partita IVA / C.F.  

DICHIARANO 

 

1. di partecipare alla gara  indicata in oggetto in qualità di (barrare la voce interessata): 

 
 [ ] A) Consorzio ordinario non ancora costituito (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016) 

 

[ ] B) Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito (di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 

50/2016) 

 

[ ] C) Raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito (di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 

50/2016) 

 

2. che detto R.T.I. / GEIE/ CONSORZIO ORDINARIO / AGGREGAZIONE DI IMPRESE è composto da: 

 

_______________________________ MANDATARIA/CAPOGRUPPO, che assumerà una percentuale di 

partecipazione pari al ______________%  

 

_______________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione pari al 

______________%  

 

 

_______________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione pari al 

______________% 

 

3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto R.T.I. / GEIE / CONSORZIO 

ORDINARIO, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria/delegataria; 

 

4. di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione da costituirsi sulla base del presente impegno. 

 

 

__________________________, lì_________________________________ 

 

 

Timbro e firma della mandataria 

 

 

Timbro e firma delle mandanti 

 


