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MODELLO F 

(Compilare solo nel caso di partecipazione di R.T.P. non ancora costituito) 

 
Spettabile 
ASST Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 
 

Oggetto: “DGR X/6548/2017 AMBITO B – Presidio di Via Tubi-
Gazzaniga di Lecco – Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a 

consultorio ed interventi di manutenzione straordinaria destinati 
all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente 
dislocate in Via Ghislanzoni – Indizione procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , direzione lavori ” 

CIG: 7366194795  –  CUP :F16G16001970002 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.P. 

 

I sottoscritti:  

COGNOME NOME in qualità di 
del concorrente 

(denominazione, ragione 

sociale) 

    

    

    

    

 

DICHIARANO 

 

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegnano a costituire formalmente un 

raggruppamento temporaneo di professionisti ed a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al seguente membro del raggruppamento: ........................................................., 

qualificato come capogruppo; 

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’operatore economico 

designato quale mandatario sia dalla/e mandante/i; 

- che il servizio sarà eseguito dai singoli operatori economici nei limiti delle specifiche quote di 

partecipazione che sono le seguenti: 
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mandataria : _______________________________ (indicare le quote); 

 

mandante: _________________________________ (indicare le quote); 

 

mandante: _________________________________ (indicare le quote); 

 

 

- che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli soggetti riuniti sono:  

 

 

Mandataria: ______________________________________________________________________ 

 

                    ______________________________________________________________________ 

 

Mandante:   ______________________________________________________________________ 

 

                    ______________________________________________________________________ 

 

Mandante:   ______________________________________________________________________ 

 

                    ______________________________________________________________________ 

 

 

(L’obbligo di cui all’ articolo 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 di specificazione delle parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti si ritiene assolto in caso di indicazione , in 

termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra 

loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno 

eseguite dai singoli raggruppamenti). 

 

  

 

 

 

 

Luogo e Data Firme (capogruppo e mandanti) 

 

……………………………………………… 

 

 


