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PROCEDURA NEGOZIATA PER I  LAVORI  DI  RECUPERO DELLE FACCIATE SU VI A 

OGNISSANTI  DEL PALAZZETTO COSTRUZIONI MARITTIME DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  

STUDI DI  PADOVA.  

CODICE C.U.P.  C94H16000360005 – CODICE C.I .G.  7152381B82  

Busta A 

MODELLO ‘ATTO D’IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI R.T.O.E./CONSORZIO ORDINARIO’ 

 

All'Università di Padova 

Servizio Gare e Appalti  

I sottoscritti: 

1) …………………….………………………………………….……, nato/a il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in 

qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare Ragione/Denominazione sociale, 

Tipologia/Forma giuridica, sede legale)…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………..…., 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita I.V.A. n. ….……………………………………….;  

2) …………………….………………………………………….……, nato/a il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in 

qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare Ragione/Denominazione sociale, 

Tipologia/Forma giuridica, sede legale)…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………..…., 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita I.V.A. n. ….……………………………………….; 

3) …………………….………………………………………….……, nato/a il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in 

qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare Ragione/Denominazione sociale, 

Tipologia/Forma giuridica, sede legale)…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………….…………………………………..…., 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita I.V.A. n. ….……………………………………….; 

 

premesso che l’Università degli Studi di Padova ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 

36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori recupero delle facciate su via 

Ognissanti del Palazzetto Costruzioni Marittime; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARANO 

1) di impegnarsi formalmente a costituire, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso risultino 

aggiudicatari della suddetta gara: 

 Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
di tipo ‘orizzontale’;   

 Consorzio Ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di tipo ‘orizzontale’; 

 

conferendo, con unico atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, comma 8, all’Impresa (indicare Ragione/Denominazione 

sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………..………………Partita I.V.A………………………………………, 

in persona del  □ Legale Rappresentate/Titolare □ Procuratore: (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita , 

Codice Fiscale)………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................,  

qualificandola sin d’ora quale Capogruppo/mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti; 

2) che le quote di partecipazione al R.T.O.E/Consorzio Ordinario sono le seguenti: 
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Denominazione Ditta 

 

Qualificazione 
(categoria/classifica) – 

requisiti massimi 
spendibili 

% della quota di 
esecuzione nella 

categoria di riferimento 

% della quota di 
partecipazione al 

R.T.O.E. 

 

 

 

 

_______Class. _____ 

  

 

 

 

 

_______Class. _____ 

  

 

 

 

 

_______Class._____ 

  

totale  

 

3) di impegnarsi, in caso di Consorzio, anche a stipulare il Contratto di Consorzio, per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 

4) di impegnarsi sin d’ora affinché la composizione del Raggruppamento o del Consorzio Ordinario da 

costituirsi non subirà alcun mutamento o alcuna modifica rispetto a quella risultante dal presente 

impegno; 

5) di impegnarsi sin d’ora ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo ai Raggruppamenti e ai Consorzi Ordinari, in caso di aggiudicazione; 

6) di allegare, distintamente per ogni Impresa costituente in raggruppamento o Consorzio ordinario, la 

documentazione richiesta dalla Lettera d’Invito. 

*** 

CHIEDONO 

nel contempo di voler indirizzare l’eventuale futura corrispondenza relativa alla gara in oggetto ai 

seguenti recapiti dell’Impresa individuata quale Capogruppo/mandataria (indicare Ragione/Denominazione 

sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Codice Fiscale……………………………..………………Partita I.V.A………………………………………, 

Tel.: …….……………………….……………... Fax: ………..…………….……………… E-mail: 

……………………………………………………….. PEC ……..……….…………………………………….. 

Referente per la gara (nominativo) …………………………………………………… n. cell. 

…………………………………; 

Luogo e Data .............................     Firma  …………………………………… 

         Firma  …………………………………… 

         Firma  …………………………………… 

Note e Avvertenze 

- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 

- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 

- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero 
l’originale o copia conforme del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa competente 
alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto Certificato ovvero dalla Delibera. 

- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 


