
 

 

Umbria Salute e Servizi 

S.c.a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 

www.umbriasaluteeservizi.it 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

         Allegato 7 al Disciplinare 

  
Modello per: 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE  
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) 

art.48,c.12, D. Lgs. 50/2016) 
 

 

OGGETTO: : Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI E 
DIAGNOSTICI IN VITRO  ricompresi nella CND W05 della Classificazione Nazionale dei 
Dispositivi Medici (CND) e di altro materiale di laboratorio per le esigenze delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione Umbria.  Numero Gara 8131671 

I sottoscritti: 

– _______________________ con sede in  _____________________________________________  
via ___________________________ part. IVA ________________________________________  
cod. fisc. ______________________, iscritta all’Albo professionale di _______________________  
______________________________________ al n.  ____________________________________  
rappresentata dal Legale Rappresentante sig.  ___________________________________________  
nato a _____________________________________ il  __________________________________  

 

– _______________________ con sede in  _____________________________________________  
via ___________________________ part. IVA ________________________________________  
cod. fisc. ______________________, iscritta all’Albo professionale di _______________________  
______________________________________ al n.  ____________________________________  
rappresentata dal Legale Rappresentante sig.  ___________________________________________  
nato a _____________________________________ il  __________________________________  

 

Premesso 

1. che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione del servizio in concessione, le 
parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle 
operazioni conseguenti; 
 

2. che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea dl imprese, di tipo 
orizzontale/verticale, in caso di aggiudicazione del predetto servizio in concessione, ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 48, c.12, D.lgs 50/2016 

 

dichiarano 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo la ditta 
____________________________, che avrà una percentuale di partecipazione per le seguenti 
prestazioni ____________________________pari al ______________________%; 

2. che il mandante _________________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella 
seguente prestazione _________________________ pari al ________% 
 



 

3. che il predetto raggruppamento è di tipo VERTICALE / ORIZZONTALE 
 
4. che al concorrente indicato come futuro mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per 

la stipula del contratto di concessione in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per 
l’espletamento dl tutti gli atti dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto con 
l’Ente appaltante; 

 
conseguentemente 

i suddetti concorrenti, in caso di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura 

gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della Ditta capogruppo al fine di realizzare le 

attività previste dal Bando di gara. 

I Professionisti: 

____________________________ 

____________________________ 

Luogo e data 

___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, si allega copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. 

 


