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MODELLO 3 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE / CONSORZI ORDINARI 

NON ANCORA COSTITUITI 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  

EX ART. 37, CO., 8 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

 

Spett.le 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

C.so Don Minzoni n. 86 

CAP. 14100 – ASTI  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA “INCENDIO, FURTO/RAPINA, ELETTRONICA E ALTRI 

EVENTI”, INFORTUNI CUMULATIVA”, DI A.S.P. S.P.A. – APPALTO N. 14/17 – CIG. 

7123126D84 - 7123151229. 
 

Con riferimento al: 

□ LOTTO 1 – INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA ED ALTRI EVENTI - CIG. N. 7123126D84. 

□ LOTTO 2 – INFORTUNI CUMULATIVA - CIG. N. 7123151229. 

(Barrare il/i lotto/i per il quale il Concorrente partecipa alla procedura) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

E 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

E 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 
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con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

 

DICHIARANO 

1. Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, Raggruppamento Temporaneo di Imprese / Consorzio 

Ordinario di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2. Di conferire mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, 

(art. 48, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016), all’Operatore Economico .......................................................................... 

(indicare la ragione sociale e/o denominazione sociale), qualificato come Mandatario / Capogruppo, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti / Consorziate; 

 

3. Di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 

Raggruppamenti Temporanei d’Imprese / Consorzi Ordinari; 

 

4. Che le parti dell’appalto (□ Lotto 1; □ Lotto 2) che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

raggruppati o consorziati (art. 48, co. 4, D.lgs. n. 50/2016) sono le seguenti: 

 

 Mandatario/Capogruppo: …………………………………………………….…………………….………………….….……………. 

Parti dei servizi che verranno eseguite: 

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

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

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

 

 Mandante/Consorziata: ………………………..…………………………………………….………………………….….……………. 

Parti dei servizi che verranno eseguite: 

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

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

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

 

 Mandante/Consorziata: …………………….…..…………………………………………….………………………….….…………… 

Parti dei servizi che verranno eseguite: 

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

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

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

(Aggiungere righe se necessario) 

 

5. E dichiarano inoltre che, in caso di aggiudicazione, la revoca del mandato di cui al precedente punto n. 2), 

è inefficace nei confronti di A.S.P. S.p.A. 

 

NOTA BENE:  

Il presente Modello dovrà essere compilato e presentato per ciascun lotto dal Concorrente in forma di 

R.T.I. o di Consorzio Ordinario. 

 

…………………………………, lì ………………………………………… 

 

Firma Mandatario/Capogruppo 

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

Firma Mandante/Consorziato 

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

Firma Mandante/Consorziato 

......................................................................................................................................... 


