
 

ALLEGATO 1a 

 

ATTO DI IMPEGNO COSTITUZIONE DI  

UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 

Spett. Le Comune di ........................ 

…………………………………………………….. 

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE E 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” 

CIG 78032147E5; CUP : I34D16000000006 

 

MANDATARIO: 

Il sottoscritto   

nato a il   

C.F.    

residente in   

in qualità di   

della ditta ______________________codice fiscale partita IVA  ____________ 

con sede legale in   

Via/Piazza  

Tel  - fax   

Pec  e-mail   

 

MANDANTE: 

Il sottoscritto   

nato a il   

C.G.    

residente in   

in qualità di   

della ditta ______________________codice fiscale partita IVA  ____________ 

con sede legale in   

Via/Piazza  

Tel  - fax   

Pec  e-mail   

 

 

MANDANTE: 

Il sottoscritto   

nato a il   

C.H.    



 

residente in   

in qualità di   

della ditta ______________________codice fiscale partita IVA  ____________ 

con sede legale in   

Via/Piazza  

Tel  - fax   

Pec  e-mail   

 

MANDANTE: 

Il sottoscritto   

nato a il   

C.I.    

residente in   

in qualità di   

della ditta ______________________codice fiscale partita IVA  ____________ 

con sede legale in   

Via/Piazza  

Tel  - fax   

Pec  e-mail   

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARANO 

 

- che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici qualificati come mandanti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario 

_______________________________, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti; 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere l’obbligo di costituirsi in raggruppamento e 

ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee; 

- che il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è: 

________________________________________; 

- che le quote dei servizi che saranno eseguite dai componenti del raggruppamento sono: 

 

Componente del 

raggruppamento 

Servizi da eseguire Quote % 



 

  ……% 

  ……% 

  ……% 

  ……% 

 

 

LUOGO E DATA    

 

FIRME    

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore/sottoscrittori. 

La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del 

raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi. 


