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ALLEGATO 1B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.I. 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l’aggiornamento della valutazione dei 

rischi relativamente all’immobile adibito a sede della Fondazione per lo sport, sita in 

via F.lli Manfredi 12/d ed altri adempimenti.  

Codice CIG: Z0F2CD3F72 

 Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

I sottoscritti: 

1. __________________________________________________________________________________ 

- nato a ____________________________________ (Prov. _____) il ______________________ 

- residente a ___________________ in Via ____________________ n. ____ c.a.p. __________ 

- iscritto all’Albo _________________ di ______________________ in data ______________ 

- C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

in qualità di: 

 singolo professionista 

 legale rappresentante dell’Impresa/Società _______________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione tra Professionisti __________________________ 

 legale rappresentante della società tra Professionisti_______________________________ 

con sede in _________________________Via ______________________________n. _________; 

C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

- nato a ____________________________________ (Prov. _____) il ______________________ 

- residente a ___________________ in Via ____________________ n. ____ c.a.p. __________ 

- iscritto all’Albo _________________ di ______________________ in data ______________ 

- C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 
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in qualità di: 

 singolo professionista 

 legale rappresentante dell’Impresa/Società _______________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione tra Professionisti __________________________ 

 legale rappresentante della società tra Professionisti_______________________________ 

con sede in _________________________Via ______________________________n. _________; 

C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

 

 

3. __________________________________________________________________________________ 

- nato a ____________________________________ (Prov. _____) il ______________________ 

- residente a ___________________ in Via ____________________ n. ____ c.a.p. __________ 

- iscritto all’Albo _________________ di ______________________ in data ______________ 

- C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

in qualità di: 

 singolo professionista 

 legale rappresentante dell’Impresa/Società _______________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione tra Professionisti __________________________ 

 legale rappresentante della società tra Professionisti_______________________________ 

con sede in _________________________Via ______________________________n. _________; 

C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

 

 

4. __________________________________________________________________________________ 

- nato a ____________________________________ (Prov. _____) il ______________________ 

- residente a ___________________ in Via ____________________ n. ____ c.a.p. __________ 

- iscritto all’Albo _________________ di ______________________ in data ______________ 

- C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

in qualità di: 

 singolo professionista 

 legale rappresentante dell’Impresa/Società _______________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione tra Professionisti __________________________ 

 legale rappresentante della società tra Professionisti_______________________________ 
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con sede in _________________________Via ______________________________n. _________; 

C.F.: _________________________________ - P. IVA _________________________________ 

 

Premesso: 

 che per la partecipazione all’appalto in oggetto le parti ritengono opportuna un’organizzazione 

comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 

 

 che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo 

…….............................………………… (orizzontale/verticale/misto), in caso di aggiudicazione 

dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandatario l’Operatore economico 

____________________________________________________________________________________ 

che si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

 che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 che in conformità a quanto descritto al punto precedente, i predetti professionisti saranno 

responsabili – in caso di aggiudicazione – del coordinamento dei rapporti con la Stazione 

Appaltante per ciascuna delle parti del servizio assunto; 

 

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione: 

- a non modificare, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., la composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta ed a perfezionare in tempo utile il 

relativo mandato irrevocabile; 

- a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto 

compatibile; 

 

 che all’Operatore Economico indicato come futuro capogruppo/mandatario verranno conferiti i 

più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni 

rapporto con la Stazione Appaltante; 

 

conseguentemente 

i suddetti Operatori Economici, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all’oggetto, si 
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impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura 

gratuita e irrevocabile al legale rappresentante dell’Operatore Economico capogruppo. 

 

Gli Operatori Economici: 

 

Capogruppo ____________________________________________________________________ 

(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

Mandante ______________________________________________________________________ 

(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

Mandante ______________________________________________________________________ 

(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

Mandante ______________________________________________________________________ 

(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

Mandante ______________________________________________________________________ 

(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”. 

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e 

modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di 

Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento”. 

 

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 

 


