
Mod. 2.b dich. Impegno RTI/CONSORZIO ORDINARIO costituendo — BUSTA A 

Per RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO costituendo 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O 

CONSORZIO ORDINARIO 

ALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

Via del Politecnico snc, 00133 ROMA 

CIG 	  

CUP 	  

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 per l'affidamento 

della fornitura relativa a "Procurement e installazione presso il Centro di Geodesia Spaziale 

di Matera di un nuovo sistema VLBI". 

Le sottoscritte imprese: 

con sede in 	 via 

n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 

   

al n. 	  rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 	 

via 	 n., 	 C.F. 

    

e residente a 

  

          

in qualità di IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO; 

con sede in 	 via 

n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 	  al n. 	  rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 	 

e residente a 	  via 	  n., 	 C.F. 

	 in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto, 

3.   con sede in 	  via 

	  n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 	  al n. 	 , rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 
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residente a 	  via 	  n., 	 C.F. 

	 in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto, 

4.   con sede in 	  via 

	  n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 	  al n. 	 , rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 	 

residente a 	  via 	  n., 	 C.F. 

	 in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto, 

5.   con sede in 	  via 

	  n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 	  al n. 	 , rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 	 

residente a 	  via 	  n., 	C.F. 

	 in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto, 

6. 	 con sede in 	 via 

n., 	C.F./P.IVA - 	  iscritta alla C.C.I.A.A. 

di 	  al n. 	 , rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

	 nato/a a 	 il 	 

residente a 	 via 	 n., 	 C.F. 

	 in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto, 

CHIEDONO 

di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o 

Consorzio Ordinario), ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice e 

DICHIARANO 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 

contenenti dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione riunirsi in Raggruppamento Temporaneo 

d'Impresa (o Consorzio Ordinario) di tipo: 

D ORIZZONTALE 

o VERTICALE 

MISTO 

e specificatamente: 
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1.L'impresa mandataria (capogruppo) 	  eseguirà le 

attività ricadenti nella/e categoria/e: 

	 (prevalente) al 

al 

corrispondente ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al 	 

2.L'impresa mandante 	 eseguirà le attività ricadenti 

nella/e categoria/e: 

	 (prevalente) al 

al 

corrispondente ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al 	 

3.L'impresa mandante 	 eseguirà le attività ricadenti 

nella/e categoria/e: 

	 (prevalente) al 

al 

corrispondente ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al 	 

4.L'impresa mandante 	  eseguirà le attività ricadenti 

nella/e categoria/e: 

	 (prevalente) al 

al 

corrispondente ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al 	 

5.L'impresa mandante 	 eseguirà le attività ricadenti 

nella/e categoria/e: 

	 (prevalente) al 

al 
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corrispondente ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al 	 

I partecipanti al Raggruppamento temporaneo (o al Consorzio) si impegnano sin d'ora, congiuntamente e 

solidalmente nei confronti di ASI ai sensi delle normative vigenti: 

in caso di aggiudicazione del servizio/fornitura di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato 

collettivo 	speciale 	irrevocabile 	con 	rappresentanza 	all'impresa 

	

con 	sede 	in 

via 

C.F. 	  TEL/FAX 	 qualificata come 

impresa CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e 	 delle 	 mandanti 

a non modificare successivamente alla presentazione dell'offerta la composizione del 

Raggruppamento temporaneo o del Consorzio ordinario da costituirsi sulla base del presente 

impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi e forniture pubbliche con riguardo ai 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai Consorzi ordinari e ai GEIE ai sensi dell'art. 48 del 

Codice; 

a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, atto 

notarile di raggruppamento temporaneo di Imprese ( o di costituzione di consorzio ordinario) dal 

quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l'impresa capogruppo e le categorie e le percentuali di attività che ciascuna impresa 

eseguirà. 

L'IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA 	 LE IMPRESE MANDANTI 
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Nota: la dichiarazione dovrà essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande al Raggruppamento o 

partecipanti al Consorzio ordinario. 

Dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari. 
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