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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE / CONSORZI 

ORDINARI / G.E.I.E. / RETI PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA NON ANCORA COSTITUITI 

FORMALMENTE. 

da inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punti 8 e 13.1. – A.1. del 

Disciplinare di Gara). 

 

    Spett.le 

       ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

                                       C.so Don Minzoni, 86 

                                     14100, ASTI (AT) 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle 

Versa ed allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 

2/16 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto, a costituire il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese / il Consorzio Ordinario / G.E.I.E. / la Rete priva di 

personalità giuridica con i soggetti indicati in sede di gara; 

a uniformarsi alla disciplina vigente in materia;  

a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, anche 

processuale, ai sensi dell'art. 37, 14°, 15° e 16° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’impresa 

a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come Capogruppo Mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese Mandanti. 

Per gli effetti tutti di cui sopra: 

 

Il / La sottoscritto/a (riportare le relative generalità-cognome e nome-data e luogo di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa: _____________________________________________________________________ 

con sede legale in: _________________________________________________________________ 

quale impresa designata Capogruppo Mandataria, sottoscrive l’atto di impegno. 



Modello 1-bis 

 2 

Firma ________________________ 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa: _____________________________________________________________________ 

con sede legale in:_________________________________________________________________ 

quale impresa Mandante / Consorziata / Componente di Rete sottoscrive l’atto di impegno. 

Firma _________________________ 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa: ____________________________________________________________________ 

con sede legale in:_________________________________________________________________ 

quale impresa Mandante / Consorziata / Componente di rete sottoscrive l’atto di impegno. 

Firma _________________________ 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

Firma ______________________________ 

 

 

 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello. 

 


