MODULO DI DICHIARAZIONE RTI/CONSORZI
(RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA
MANDATARIA)

Riferimento Gara n.________ per l’affidamento del contratto avente ad
oggetto_____________________________________________________

Le Sottoscritte Imprese
1) ……………….…………………………………………………………………………………
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA
telefax

tel.

E-mail

nella persona di (legale rappresentante o suo procuratore speciale)
nato a

il

e residente a

in

codice fiscale……………………………
2) ………………………………………………………………………………………………….
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA
telefax

tel.

E-mail

nella persona di (legale rappresentante o suo procuratore speciale)
nato a

il

e residente a

in

codice fiscale……………………………
3) ………………………………………………………………………………………………….
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA

1

telefax

tel.

E-mail

nella persona di (legale rappresentante o suo procuratore speciale)
nato a

il

e residente a

in

codice fiscale……………………………

4) …………………………
………………………..
con riferimento alla gara in oggetto
dichiarano
la propria intenzione di presentare Offerta quale Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI).
L’Offerta sarà sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in RTI e che
con la presente Dichiarazione si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire

mandato

collettivo

speciale

con

…………………………………………………………………………….

che

rappresentanza
assumerà

la

all’Impresa
qualifica

di

Impresa Mandataria.
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese sarà di tipo orizzontale [o verticale] [o
misto].
Le quote di partecipazione al RTI e le attività oggetto del contratto saranno ripartite
tra le Imprese Riunite nel modo seguente (v. Nota):
-

l’Impresa

Mandataria…………………………………….................

eseguirà

la

seguente attività: ………………………………………………………………….., [con quota di
partecipazione al raggruppamento pari a ………………]
-

l’Impresa Mandante………………………………………………………. eseguirà la seguente
attività:

…………………………………….…….......................

[con

quota

di

eseguirà

la

partecipazione al raggruppamento pari a …………….]
-

l’Impresa

Mandante……………………………………………..………….

seguente attività: ……................................................... [con quota di
partecipazione al raggruppamento pari a ……..…….]
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-

l’Impresa

Mandante……………………………………………..………….

eseguirà

la

seguente attività: ……...................................................... [con quota di
partecipazione al raggruppamento pari a …….]
………………….
……………….
_____________________________________________
(Nota: in caso di contratti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016 è necessario che:
- per appalti di lavori affidati ad un R.T.I. orizzontale la mandataria possegga in misura maggioritaria i requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, la restante percentuale
può essere detenuta cumulativamente dalle mandanti ma in ogni caso con una quota minima per ciascuna del 10%.
- per appalti di lavori affidati ad un R.T.I. verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono
essere detenuti dalla mandataria per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori relativi alla categoria che intende assumere;
- in caso di appalto di servizi e forniture affidato a un RTI orizzontale o verticale, la mandataria deve possedere i
requisiti ed effettuare le prestazioni affidate in misura maggioritaria)

________________________________________________________________

In caso di aggiudicazione della gara sarà inoltre fornito l’apposito Atto di
Costituzione di Raggruppamenti Temporaneo di Imprese, redatto secondo il testo
allegato alla RdO (Modello RTI).
[oppure
la propria intenzione di presentare Offerta quale consorzio/società consortile.
L’Offerta sarà sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in Consorzio e
che con la presente Dichiarazione si impegnano, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa
………………………………………………………………... che assumerà la qualifica di Impresa
Mandataria.
Le quote di partecipazione al Consorzio sono le seguenti:
- l’Impresa ……………………………........................................................................:
……………………………………………..
- l’Impresa ……………………………………...................................................................:
………………………………………………
- l’Impresa ……………………………………...................................................................:
………………………………………………
In caso di aggiudicazione della gara le eventuali singole Consorziate attivate
saranno:
-

l’Impresa ………………………………………………………………………………………………………........:

……………………………………………..(indicare il relativo importo)
-

l’Impresa ………………………………………………………………………………………………………........:
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……………………………………………..(indicare il relativo importo)
-

l’Impresa…………………………………………………………………………………………………………......:

……………………………………………..(indicare il relativo importo)
In caso di aggiudicazione della gara sarà inoltre fornito l’apposito Atto Costitutivo di
Consorzio, stipulato in conformità alla normativa vigente di riferimento.

……………………………………………………….., lì ………………………………………

(Firma delle Imprese che intendono riunirsi in RTI o in Consorzio ordinario)
………………………..
………………………..
………………………..

………………...
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Istruzioni per disclosure catena di controllo
Ciascuna impresa partecipante al RTI, ovvero al consorzio o alla società consortile
dovrà produrre un’autodichiarazione recante l’indicazione della propria catena di
controllo societario. In particolare, dovranno essere indicate le persone
fisiche/giuridiche che detengono, anche indirettamente, almeno il 25% delle quote
del capitale sociale di ciascuna impresa.
Tale autodichiarazione dovrà specificare se tale controllo è esercitato attraverso lo
strumento dell’intestazione fiduciaria di azioni o quote e, in tal caso, l’identità dei
fiducianti (ultimi beneficiari persone fisiche).
Nel caso in cui parte della catena di controllo societaria sia riferibile a Fondi di
Investimento (cd Private Equity Fund), ciascuna impresa dovrà produrre
un’autodichiarazione contenente le seguenti informazioni:
‐ identificazione della Società di gestione (definita come General Partner) e i
relativi soggetti apicali (Partners e Managing Directors) a prescindere dalla
quota di partecipazione diretta o indiretta nella controparte nonché i
nominativi dei Limited Partners. Qualora i Limited Partner siano in un
numero elevato, è sufficiente una dichiarazione alternativa nella quale si
afferma che nessun investitore detiene una quota superiore al 5% del
capitale sociale detenuto dal fondo, oppure, in caso di presenza di investitori
che detengono una quota superiore al 5%, si dovranno indicare i nominativi
degli stessi;
‐ conferma che il General Partner del Fondo ha adottato politiche di AntiMoney Laundering, CTF (Counter Terrorism Financing) e PEP (Politically
Exposed Person), che opera nel rispetto di tali politiche e che ha identificato
e continuerà ad identificare tutti gli investitori nel Fondo;
‐ luogo e data di nascita, nonché cittadinanza dei soggetti indicati;
‐ impegno a comunicare eventuali cambiamenti nell’assetto proprietario che
dovessero
occorrere
successivamente
alla
presentazione
dell’autodichiarazione.
L’autodichiarazione dovrà essere datata, sottoscritta e trasmessa per e-mail al
COMMITTENTE da figura qualificata quale Legale Rappresentante o altro Soggetto
delegato con poteri di firma, su carta intestata ed accompagnata dalla copia di un
suo documento di riconoscimento in corso di validità e da adeguate evidenze sui
poteri di firma del sottoscrivente.
In caso di Fondazione (profit o non-profit), è necessario allegare lo statuto della
Fondazione stessa specificando:
le finalità della Fondazione, le principali attività da essa gestite e/o
finanziate, nonché le regole di costituzione dell’organo di gestione o
controllo;
le modalità con cui vengono gestiti gli eventuali utili;
i nominativi dell’organo di controllo o gestione.
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