
 

 

Da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” 

 

ALLEGATO 2  

(DA COMPILARE SOLAMENTE IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA)  

  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 

PROCEDURA APERTA  PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI 

ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

NELL’ACQUESE S.C.R.L 
 

Spett.le 

COMUNE DI ACQUI TERME 

PIAZZA A.LEVI 12 

15011 ACQUI TERME (AL) 

 

 

 

I seguenti mandanti dichiarano:  

  

1) Il sottoscritto 

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

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

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

residente a …............................................ via 

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

  

in qualità di concorrente/legale rappresentante del MANDATARIO/CAPOGRUPPO 

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

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

con sede legale a 

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

partita IVA: …....................................................... codice Fiscale : 

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

Numero telefono: …..................................................... Numero Fax: 

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

Indirizzo e-mail 

.........................................................................................................................................  

Firma del concorrente/legale rappresentante del MANDATARIO CAPOGRUPPO  

 

.........................................................................................................................................  

2)  Il sottoscritto 

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

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

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

residente a …............................................ via 

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

  

in qualità di concorrente/legale rappresentante del mandante  



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

...  

con sede legale a 

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

partita IVA: …....................................................... codice Fiscale : 

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

Numero telefono: …..................................................... Numero Fax: 

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

Indirizzo e-mail 

.........................................................................................................................................  

Firma del concorrente/legale rappresentante del mandante  

  

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

 

con specifico riferimento alla procedura  di cui all’oggetto, con la presente,   

 

CHIEDONO 

Di poter partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione in oggetto quale 

costituendo Raggruppamento Temporaneo, essendo nel complesso in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti come nello specifico già dichiarato separatamente all’uopo precisando qui 

di seguito le quote di partecipazione di ciascuna, tenuto conto che il concorrente indicato come 

CAPOGRUPPOi dovrà comunque partecipare al RTI in quota maggioritaria  

DICHIARANO 

Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della gara  di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto offerente sopra indicato al numero 1) 

qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. 

Che tutti i componenti del raggruppamento, ribadendo quanto già dichiarato nella dichiarazione 

sostitutiva precedente, possiedono ogni requisito di partecipazione alla procedura e dispongono 

della piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

Che il raggruppamento viene strutturato secondo le seguenti quote: 

 

COMPONENTE     % DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

In relazione a quanto affermato e dichiarato di essere consci delle sanzioni penali stabilite 

dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Data……………………………………………FIRMA………………………………………….. 

 

 

Data……………………………………………FIRMA………………………………………….. 

 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto 

sottoscrittore, in corso di validità) 

 

 

 


