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MODELLO Costituzione RTP 

Dichiarazione costituzione raggruppamento temporaneo professionisti 
 

DICHIARAZIONE 
articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 
Soggetto appaltante:   UNIACQUE S.p.A 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI:  

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL 
COLLETTORE URGNANO (BASELLA) - GRASSOBBIO"  

CIG: 76481171CF - CUP: J25E18000040005 
 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta :   

quale mandataria capogruppo 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 12, 13, 15 e 16, del D. Lgs. n. 50/2016: 

dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio professionale di cui all’oggetto:  
- ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e 
mandante/i a tale scopo individuata/e nell’apposita dichiarazione e a stipulare il contratto in 

nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e mandante/i;  

a) il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

del profession./società :   

 

b) il sottoscritto 

 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

del profession./società :  

 

c) il sottoscritto 

 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

del profession./società :  

 
quali mandante/i,  

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 12, 13, 15 e 16, del nuovo codice dichiarano di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto:  

1. a conferire/accettare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al 
professionista a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come 
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MODELLO Costituzione RTP 

capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i 
presente/i professionista/i mandante/i; 

2. a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla 

base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico 
al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei di professionisti; 

3. ad eseguire nell’ambito del raggruppamento temporaneo di tipo  

� ORIZZONTALE 
� VERTICALE 
� MISTO 
 le seguenti attività facenti parte del servizio:  

 

 QUALIFICA IMPRESA PARTE DEL SERVIZIO quota  % 

 
Professionista capogruppo 

 % 

   

 
Professionista  mandante a) 

 % 

   

 
Professionista  mandante b) 

 % 

   

 
Professionista  mandante c) 

 % 

   

4. di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata 
all’operatore economico designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei recapiti 
indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente agli operatori 

economici mandanti. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché dell’art. 76 del nuovo codice, eventuali 

comunicazioni e richieste vanno inviate: 

alla e-mail:  ______________________________________ o numero di fax: ___________________ 

 

(firma dei legali rappresentanti componenti RTP) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

N.B.: con la sottoscrizione allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 


