
MODELLO 02
FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

A COSTITUIRSI IN R.T.I
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che  partecipi alla gara  

in R.T.I. non ancora formalmente costituita)

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli altri 
sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976 

 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. - da inserire nel Plico A) – 
Documentazione Amministrativa.

Il sottoscritto ________________________, in qualità di 
________________________________ 
dell’Impresa _______________________________________________________, con 
sede in ______________________, 
via___________________________________________________

DICHIARA
che l'impresa che rappresenta partecipa all'concessione in qualità di
¨ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si 

impegna a costituire, in caso di aggiudicazione dell'concessione, prima della 
stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006.

¨ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si 
impegna a costituire, in caso di aggiudicazione dell'concessione, prima della 
stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006.

Il raggruppamento è così composto: 

Capogruppo-
mandataria:________________________________________________________,



Mandante: 
___________________________________________________________________,
Mandante: 
___________________________________________________________________,
Mandante: 
___________________________________________________________________,

DICHIARA ALTRESI’

- in caso di aggiudicazione le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa:

Denominazione Parte  del  servizio  che  sarà  eseguita  da 
ogni  singola  impresa  in  caso  di 
aggiudicazione

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto-
re in corso di validità.

luogo                              data                                                     sottoscrizione


