
1 
 

MODELLO ALLEGATO LETT. D) AL DISCIPLINARE DI GARA. 
(Modulo da inserire unicamente nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 
(Barre con una “X” in corrispondenza della/e casella/e del caso) 
 

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO E PRESENTATO DAL CONCORRENTE IN 
FORMA DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO O G.E.I.E.  

 
N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E PRODOTTO DAL CONCORRENTE IN 
FORMA DI R.T.I. O DA SOGGETTO SIMILARE NON ANCORA COSTITUITO. 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE / CONSORZI ORDINARI / G.E.I.E. 
NON ANCORA COSTITUITI 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO EX ART. 48 D.LGS. N. 50/2016. 

 
Spett.le 
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
C.so Don Minzoni, 86 
Cap. 14100, Asti (AT). 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. S.P.A, PER IL PERIODO INDICATO 
NELLA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA. AFFIDAMENTO N. 5/2021. CIG N. 89197380A8. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto: 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

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

in qualità di …………………………….…………………… (legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) 

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

in ……………………………….……. (Prov. ………), Via/Corso/Piazza ………………………………………………….…., n……….., 

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

……………………….……….……., in qualità di CAPOGRUPPO/MANDATARIA di R.T.I./Consorzio Ordinario/G.E.I.E. 

E 

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

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

in qualità di …………………………….…………………… (legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) 

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

in ……………………………….……. (Prov. ………), Via/Corso/Piazza ………………………………………………….…., n……….., 

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

……………………….………………………………………….., in qualità di MANDANTE di R.T.I./Consorzio Ordinario/G.E.I.E. 

E 



2 
 

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

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

in qualità di …………………………….…………………… (legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) 

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

in ……………………………….……. (Prov. ………), Via/Corso/Piazza ………………………………………………….…., n……….., 

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

……………………….…………………………………………., in qualità di MANDANTE di R.T.I./Consorzio Ordinario/G.E.I.E. 

 
Vista e considerata la Documentazione di Procedura (es. Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato 
d’Oneri, etc.), pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it 
 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i della responsabilità penale cui 
può/possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità ex 
art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARANO 
1. di volere costituire, in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto e suindicata: 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 
 Consorzio ordinario; 
 G.E.I.E. 

previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di tipo “ORIZZONTALE”. 
(Barrare in corrispondenza della casella appropriata). 
 

2. di conferire, in caso di aggiudicazione della procedura suindicata, Mandato collettivo speciale, gratuito e 
irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale (ex art. 48, commi 12 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.) all’Operatore Economico ….................................................................................................. 
(Denominazione o ragione 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 di Imprese / Consorzi ordinari / G.E.I.E. 
 

4. di non incorrere nei divieti previsti dall’art. 48, 7 e 9 comma, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
5. che le parti/percentuali dell’affidamento oggetto della procedura suindicata che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici raggruppati o consorziati (ex art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
sono le seguenti: 

 
  Mandatario/Capogruppo: ……………………………………………………. (denominazione e/o ragione sociale) 

Parti/percentuali dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Mandante/Consorziata: …………………………………………..……………… (denominazione e/o ragione sociale) 

Parti/percentuali dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
  Mandante/Consorziata: ………………………………………………………….. (denominazione e/o ragione sociale) 
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Parti/percentuali dell’affidamento che verranno eseguite: 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Aggiungere righe e punti ove necessario) 
 
6.  che le Quote di partecipazione al R.T.I. / Consorzio ordinario / G.E.I.E. sono le seguenti: 

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

 
7.  che in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto e suindicata, la revoca del mandato di cui al 

punto 2), è inefficace nei confronti di A.S.P. s.p.a., fatte salve le ipotesi di legge. 
 
8. di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché del Regolamento 

Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti 
connessi. 

 
e allegano alla presente copia di Documento d’Identità in corso di validità dei sottoscrittori. 
 
   .......................... lì .................................  

Mandataria/Capogruppo 
 
 .................................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
Mandante/Consorziato 
 
 .................................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
Mandante/Consorziato 

 
.................................................................. 
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 

N.B. 
- ALLEGARE I DOCUMENTI PRESCRITTI DALLA LEGGE E DAL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHE’ COPIA DI 
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I IL MODULO DICHIARAZIONE. 
- ALLEGARE, SE PERTINENTI, ALTRI DOCUMENTI; 
- Il presente MODULO deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante pro-tempore di ciascun 
soggetto costituente il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) o similare. 
- In caso di sottoscrizione del presente MODULO da parte di un Procuratore del legale rappresentante 
pro-tempore dell’operatore economico, deve essere allegata al presente MODULO copia della 
documentazione attestante i poteri di firma e rappresentanza. 

 


