
  
 
 
                                                             DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA                   

COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI          Modello 03        
O CONSORZI ORDINARI  

(articolo 48 del D.Lgsvo 19 aprile 2016 n. 50 e smi 

 

AL   C O M U N E    D I    A L I M E N A 

(Città Metropolitana di Palermo) 

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

“CASA PER ANZIANI VILLA MARIA MADDALENA” E RELATIVE PERTINENZE SITO IN 

ALIMENA, VIA ELIO VITTORINI, N. 2” CIG:8714487E28 

 
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti Ditte 

 
1)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… ,  quale mandataria capogruppo; 
2)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… ,  quale mandante;  
3)- ................……………………….….....................….......... con sede in ......................…….........…... codice fiscale 

........…...……………………… , quale mandante; 
 
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come da documentazione allegata, con la 
presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D.Lgsvo 19 aprile 2016 n. 50 e smi  

 
DICHIARANO 

1) Di partecipare alla procedura di gara in oggetto in raggruppamento temporaneo / Associazione temporanea di scopo, di 
impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione: (barrare l’opzione di interesse) 

  (   )  Associazione temporanea di concorrenti 
 
assumendo la qualifica e la quota dei servizi di seguito indicate 
  
La Ditta capogruppo è ___________________________________________________________________________________ 
 
La Ditta mandante è ___________________________________________________________________________________ 
 
2) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa sopraindicata qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 
3) di impegnarsi altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea/A.T.S. da costituirsi sulla base del presente 
impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto le sotto indicate quote di partecipazione di 
ciascuna impresa al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 
 

b) che nell’ambito del raggruppamento, ai fini di quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs n. 50/2016, le quote percentuali di partecipazione 
delle singole Ditte/ Cooperative sono le seguenti: 

1)  per una quota del % 

2)  per una quota del % 

3)  per una quota del % 

4)  per una quota del % 

 

c) che la Ditta/ Cooperativa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (2) eseguirà i seguenti servizi: 

a)  per una quota del % 

b)  per una quota del % 

c)  per una quota del % 

d)  per una quota del % 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data  ...............................….......... 
Per la Ditta n. 1) - .........................….........................………............. (firma) ......…………........................…. 



  
 
 
                                                             DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA                   

COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI          Modello 03        
O CONSORZI ORDINARI  
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in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

Per la Ditta n. 2) - .........................….........................……….............…........ (firma) ......………….................. 

in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

Per la Ditta n. 3) - .........................….........................……….............…........ (firma) ......…………................. 

in qualità di  .............................……….....…………….........   (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 

N.B.: La  presente dichiarazione, essendo un  fac – simile potrebbe non essere esaustiva in relazione alle particolari condizioni del soggetto dichiarante 

e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra 


