
                                                                                                                                            MODELLO   6 
 

( SU CARTA INTESTATA ) 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI DI IMPRESE 

 
 
                                                                                                  Spett.le 
 
                                                                                                  ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA  

                                                                                                              Via   Nomentana , 52/58  

                                                                                                               00161          Roma  

 
Oggetto: Bando per la concessione del  diritto di sfruttamento del sottosuolo per realizzazione 
parcheggio interrato e sistemazione area di superficie  

 
Importo a base di gara:  €   2.000.000,00  oltre € 200.000,00 per rimborso spese sostenute  
 

 
Le sottoscritte imprese: 
1. _____________________________________ con sede in________________ alla via 
___________________________________n., ______ C.F. e P. IVA -_____________________ 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________al n. _______, rappresentata da (carica 
sociale) e legale rappresentante _____________________________________ nato/a ad 
_______________________il __________ e residente a __________________________ 
via______________ n., _____ C.F. ____________________________ in qualità di IMPRESA 
MANDATARIA; 
 
2. ________________________________________ con sede in ___________ alla via 
__________________________________________n., ______ C.F. e P. IVA -_______________ 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________al n. _______, rappresentata da 
(carica sociale) e legale rappresentante ______________________________ nato/a ad 
_____________il __________ e residente a ___________ via______________ n., _____ C.F. 
___________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE; 
 
con specifico riferimento al bando di gara di cui in oggetto, 
 

CHIEDONO 
 
di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 37, co. 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 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, dichiarano che è loro intenzione riunirsi in Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (o Consorzio Ordinario) di tipo: 
ORIZZONTALE oppure VERTICALE oppure MISTO 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, e specificatamente: 
L’impresa mandataria (capogruppo) _____________________________ eseguirà le opere 
ricadenti nella categoria: 
-  _________ nella misura minima del  _________ % 
 
corrispondente ad un importo di € __________________ 
L’impresa mandante __________________________ eseguirà le opere ricadenti nella 
categoria: 
-  _________ nella misura minima del  _________ % 
corrispondente ad un importo di € __________________ 
 
 I partecipanti al Raggruppamento Temporaneo (o al Consorzio) si impegnano sin d’ora: 
- congiuntamente e solidamente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti. 
- in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza all’impresa __________________________________ 
con sede in ______________________ via _______________________ 
C.F._________________________ FAX __________________ qualificata come impresa 
CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti _________________________________________________________________ 
- a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa ( 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 lavoro che ciascuna impresa eseguirà; 
- a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa 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; 
- ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese ed ai Consorzi Ordinari. 
 
Luogo e data ………………..                               L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA  
                                                                                              LE IMPRESE MANDANTI 
 
___________________________________ _________________________ 
Nota: la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande 
 
Il presente modello è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo. Per la completezza delle dichiarazioni verificare 

anche la documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di gara. 
 
 


