Mod. 2.a dich. 50st. Atto notorio RTI costituito-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE costituiti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ex art. 47 DPR. 445/2000 RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE 1
ALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Via del Politecnico snc, 00133 ROMA
CIG 7720688148
CUP F86G18001580005
Procedura aperta,per

"Operazioni

l'affidamento

dei servizi di

e Manutenzione della Rete ASINET"

Il sottoscritto

_

________________

nato/a

residente a

il

in via
_______________

e

n., __

o

_

C.F.

in qualità di legale rappresentante

dell'impresa

con sede in

____________

n., _

di

via

C.F./P.lVA

al n.

iscritta alla C.C.I.A.A.

,

quale

IMPRESA MANDATARIA
DICHIARA
consapevole della responsabilità

penale in cui incorre chi sottoscrive

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
decadenza dai benefici eventualmente

dichiarazioni

mendaci e delle

nonché delle conseguenze amministrative

conseguiti al provvedimento

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000

di

emanato

n. 445

CHE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

con

1.
____________
di

al n.

________________
e residente

n.,

a

_______________
con specifico riferimento

sede

C.F'/P.IVA • rappresentata

via

in

iscritta alla C.C.I.A.A.
da (carica sociale) e legale rappresentante

nato/a a
via

il

_

n., __

C.F.

in qualità di IMPRESA MANDATARIA;
alla procedura indicata in oggetto,

1 La presente dichiarazione dovrà essere compilata solo qualora non sia allegato originale o copia autenticata da notaio
del mandato speciale di rappresentanza conferito allegale rappresentante dell'impresa mandataria.
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2.

con

____________

n., _

di

al n.

e residente

a

iscritta alla C.C.LA.A.
il

_

n., __

C.F.

in qualità di IMPRESA MANDANTE;
alla procedura indicata in oggetto,

3.

con

____________

n.,

di

sede

C.F'/P.IVA "______

al n.

via

in
.

, rappresentata

________________

...

..._ iscritta alla C.C.LA.A.

da (carica sociale) e legale rappresentante

nato/a a

a

via

i1

_

n., __

C.F.

in qualità di IMPRESA MANDANTE;

_______________
con specifico riferimento

alla procedura indicata in oggetto,
con

4.
____________

n., _

di

al n.

sede

in.

_

C.F./P.lVA -

da (carica sociale) e legale rappresentante

nato/a a

a

via

iscritta alla C.C.LA.A.

, rappresentata

________________

via

il

_

n., __

C.F.

in qualità di IMPRESA MANDANTE;

_______________
con specifico riferimento

alla procedura indicata in oggetto,
con

5.
____________

n.,

di

al n.

sede

via

in

C.F./P.lVA -

iscritta alla C.C.LA.A.

, rappresentata

________________
e residente

da (carica sociale) e legale rappresentante

via

con specifico riferimento

e residente

via

nato/a a

_______________

e residente

in

C.F'/P.IVA , rappresentata

________________

sede

da (carica sociale) e legale rappresentante

nato/a a

a

via

il

_

n., __

C.F.

in qualità di IMPRESA MANDANTE;

_______________
con specifico riferimento

alla procedura indicata in oggetto,

HANNO COSTITUITO RAGGRUPPAMENTO
MEDIANTE Ano

PUBBLlCo/sCRlnURA

TEMPORANEO DI IMPRESE
PRIVATA AUTENTICATA

(inserire i dati della scrittura privata)

CONFERENDO RELATIVA PROCURA AL
sottoscritto

_

quale legale rappresentante dell'impresa mandataria

2
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DICHIARA ALTRESI'
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo
contenenti

D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni,

dati non più rispondenti

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,

a verità, che il Raggruppamento

Temporaneo d'Impresa così costituito

è

di tipo:
o ORIZZONTALE
o VERTICALE
o MISTA
e specificatamente:
I.L'impresa

mandataria

eseguirà le attività

ricadenti

nella/e categoria/e:

_________

(prevalente)

%

al
al

corrispondente

2.L'impresa

%

ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

mandante

%

eseguirà le attività

ricadenti

nella/e categoria/e:

__________

(prevalente)

al

%

al
corrispondente

%

ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

3.L'impresamandante

%
eseguirà le attività

ricadenti

nella/e categoria/e:

__________

%

(prevalente) al
al

corrispondente
4.L'impresa

%

ad una. percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

mandante

%
eseguirà le attività

nella/e categoria/e:

3

ricadenti
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%

al

al
corrispondente
5.L'impresa

%

%

ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

mandante

eseguirà le attività

ricadenti

nella/e categoria/e:

__________

%

(prevalente) al

al
corrispondente

6.L'impresa

%

%

ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

mandante

eseguirà le attività

ricadenti

nella/e categoria/e:

__________

(prevalente) al

%

%

al
corrispondente

%

ad una percentuale degli oneri esecutivi complessiva pari al

Il Raggruppamento

temporaneo

si impegna sin d'ora, congiuntamente

e solidalmente

nei confronti

di ASI

ai sensi delle normative vigenti:
~

a non modificare
successivamente
alla presentazione
raggruppamento temporaneo così costituito;

~

a rispettare .Ia normativa
Raggruppamenti

vigente

in materia

dell'offerta

di servizi. e forniture

la composizione

pubbliche

con. riguardo ai

Temporanei di Imprese.

L'IMPRESA MANDATARIA
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Nota: la dichiarazione dovrà essere timbrata e sottoscritta
del Raggruppamento

AMMINISTRATIVA

dal rappresentante

legale della società mandataria

Temporaneo d'Imprese.

Dovrà essere allegata copia fotostatica

di un documento di identità del sottoscrittore.
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