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(Modello D) 

Al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  

Via Gizio, 36 

66100 CHIETI 

 
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi 
plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei 
terreni, redazione del piano particellare di esproprio, eventuali altre attività connesse a quanto 
sopra, per gli “Interventi di stabilizzazione delle pendici dell’invaso della diga di Penne e per 
l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga” . 
(CIG: 5416747906) 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
PROFESSIONISTI - 

 
 

Indicazione del mittente 

Con indirizzo di spedizione 

TEL E FAX 

 

 
 

I sottoscritti professionisti/società/consorzio etc.:  
 
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 MANDATARIO;  
 
2. _____________________________ con sede a _____________ in via ____________ n., ______ 
C.F. e P.IVA ______________ rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 
_____________nato/a a __________ il _________ e residente a______________ in via 
_________________C.F.__________ in qualità di MANDANTE;  
 
3. ……….etc.  

DICHIARANO 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., 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 si impegnano -  in caso di aggiudicazione 
della gara - a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di tipo (1) ___________________ così 
costituito:  
 
Professionista/studio/società/ mandataria (capogruppo) _____________ eseguirà le prestazioni di 
servizi di architettura e ingegneria ricadenti nella/e categoria/e:  
a) Classe/categoria _______ per una percentuale pari al ________%  

b) Classe/categoria _______ per una percentuale pari al ________%  
- etc.  
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Professionista/studio/società/ mandante____________ eseguirà le prestazioni di servizi di architettura 
e ingegneria ricadenti nella/e categoria/e:  
a) Classe/categoria _______ per una percentuale pari al ________%  

b) Classe/categoria _______ per una percentuale pari al ________%  
- etc.  
 
Etc.  
 
NOTA BENE: la % delle prestazioni di servizi di architettura e ingegneria da eseguirsi da ciascun 
associato non deve superare i requisiti dichiarati di partecipazione al Raggruppamento.  
 
I partecipanti al Raggruppamento si impegnano sin d’ora:  
 
a) congiuntamente e solidamente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti.  

b) in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza a (Professionista/studio/società/ __________________ con sede in 
__________________ via ______________ C.F._________ FAX __________qualificata come 
CAPOGRUPPO/MANDATARIA;  

c) a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile 
di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed 
irrevocabile a chi legalmente rappresenta il capogruppo e le categorie e le percentuali di progettazione 
che ciascun associato eseguirà;  

d) a non modificare la composizione del Raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni;  

e) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti Temporanei.  
 
Si dichiara inoltre che il nominativo del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di 
gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. 
di residenza è …………..  

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. 
 
 

LA CAPOGRUPPO/MANDATARIA     IL/I MANDANTE/I  

 

____________________________     _________________________  

 

        _________________________  

 

 

(1) indicare, a pena di esclusione, se trattasi di Raggruppamento di tipo: verticale o misto  

 
* N.B. La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da:  

dalle persone abilitate a impegnare ciascun componente dell’associazione temporanea: 

qualora il componente dell’associazione sia:  

 un professionista singolo: dal medesimo;  

 una associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.: da ogni membro 
dell’associazione; 

 una società: dal rappresentante legale della società;  

 un Consorzio Stabile ex lett. h) c. 1 art. 90 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: dal rappresentante 
legale del Consorzio risultante dallo Statuto;  

 (eventualmente) da procuratore dei soggetti sopra elencati munito di espressa procura. 


