
MODELLO “G”

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia
elettrica nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per l’anno 2018.
CIG n. 722475479A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN R.T.P. O CONSORZIO ORDINARIO

I sottoscritti:

- …………………… nato a ……………. Il …………….. in qualità di …………………
dello studio/Società/Consorzio …………………………………con sede legale in
..............................., alla Via .................... n. .....,   tel. ....................., fax ...........................,
Codice Fiscale ........................ e Partita I.V.A. n. .........................., (nel caso di Società) iscritta
al Registro Imprese di ..................... al n. .............................., R.E.A. n. ..........................;

- …………………… nato a ……………. Il …………….. in qualità di …………………
dello studio/Società/Consorzio……………………………… con sede legale in
..............................., alla Via .................... n. .....,   tel. ....................., fax ...........................,
Codice Fiscale ........................ e Partita I.V.A. n. .........................., (nel caso di Società) iscritta
al Registro Imprese di ..................... al n. .............................., R.E.A. n. ..........................;

- …………………… nato a ……………. Il …………….. in qualità di …………………
dello studio/Società/Consorzio……………………………. con sede legale in
..............................., alla Via .................... n. .....,   tel. ....................., fax ...........................,
Codice Fiscale ........................ e Partita I.V.A. n. .........................., (nel caso di Società) iscritta
al Registro Imprese di ..................... al n. .............................., R.E.A. n. ..........................;

in qualità di componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo. o Consorzio ordinario di
concorrenti .............................(capogruppo/mandataria)...........…..............-......…….....(mandanti),

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. del 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, congiuntamente

DICHIARANO

1. sin d’ora che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto si costituiranno in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese od in Consorzio Ordinari, ai sensi dell’art.
48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;

2. Che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto allo scrivente costituendo
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, i suddetti



componenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a
...................................................., che si impegna sin d’ora ad accettare tale
conferimento; essa stipulerà il contratto in nome per conto proprio e delle mandanti,
(il tutto ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e 12 dell’art. 48, del D.Lgs n.
50/2016);

3. Che l’offerta, sottoscritta da tutti gli operatori economici (Impresa mandataria
capogruppo ed Imprese mandanti) componenti il predetto costituendo
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Imprese comporterà la loro
responsabilità congiunta e solidale nei confronti dell’Ente appaltante;

4.

La presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ___ - ___ -
_____ .

TIMBRI E FIRME

________________________


