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Modello RTI:  

raggruppamenti di imprese 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI 

DELL’ART. 37 DEL D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

 

Le sottoscritte Imprese: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………….…………………………………. n. ……  

partita IVA  … …………………………………………………… 

rappresentata legalmente dal signor: ………………………………………………...... 

nato a………………………………………...…………… il…………………………. 

 

con sede legale in ……………………………………………………………..………. 

Via………………………………………….…………………………………. n. ……  

partita IVA  … …………………………………………………… 

rappresentata legalmente dal signor: ………………………………………………...... 

nato a…………………………………………il……………………….. 

 

con sede legale in ……………………………………………………………..………. 

Via………………………………………….…………………………………. n. ……  

partita IVA  … …………………………………………………… 

rappresentata legalmente dal signor: ………………………………………………...... 

nato a………………………………………...…………… il…………………………. 

 

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento centrale 

termica/frigorifera, rilevazione incendi/umanizzazione, adeguamento impianti S. Spirito di Casale 

Monf.to.  

 

DICHIARANO 

 

- di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di 

associazione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del 

D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e artt. da 93 a 97 del D.P.R. 554/1999; 

 

- in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa: ………………………………  

 

- alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di 



 

 
 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 
                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

       

 

AAAA....SSSS....LLLL.... AL  AL  AL  AL ––––    S.O.C.S.O.C.S.O.C.S.O.C.    Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico -  viale Giolitti 2 15033 Casale M.to  
Tel. 0142 – 434.897 - Fax 0142 – 434.217 E mail : ufficiotecnico.casale@aslal.it 

 

www.regione.piemonte.it/sanità www.aslal.it  
 

tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni 

rapporto con la Stazione Appaltante; 

 

SI IMPEGNANO 

 

in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in precedenza al costituendo raggruppamento, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché ampia e speciale procura 

irrevocabile, al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo, e ad eseguire gli stessi secondo la 

seguente ripartizione (1):  

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 L’Impresa ……………………………………………………………………. 

 

 L’Impresa ……………………………………………………………………. 

 

 L’Impresa ……………………………………………………………………. 

 

 

 

Data…………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


