
 

OGGETTO: Dichiarazione di accordo preliminare di Intenti a costituirsi in 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa in relazione alla 

procedura …………………… 

 

 

 

 

I sottoscritti: 

 

 XXX, nato a ……… il ………, in qualità di ………  della società ………. in ………, 

Via ………, iscritta al Registro delle Imprese di ……… n.ro/c.f. ……… ed al R.E.A. 

di ……… al n. ………; 

 

 XXX, nato a ……… il ………, in qualità di ………  della società ………. in ………, 

Via ………, iscritta al Registro delle Imprese di ……… n.ro/c.f. ……… ed al R.E.A. 

di ……… al n. ………; 

 

 

DICHIARANO 

 

 

 che è loro intenzione partecipare congiuntamente alla procedura per l’affidamento 

del servizio di ……………………………………….. e che, in caso di aggiudicazione, 

le stesse provvederanno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(di seguito “RTI”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, 

conformandosi alla disciplina ivi prevista attraverso il conferimento a …………… 

quale Mandataria del RTI del mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed 

irrevocabile; 

 

 che il presente accordo, alle condizioni di seguito definite, vincola legalmente le 

parti alla sottoscrizione dell’offerta ed alla riservatezza nel trattamento delle 

informazioni relative alla preparazione dell’offerta, sostituendo ogni precedente 

accordo sottoscritto. 

 

 fatto salvo quanto previsto dal contratto che verrà sottoscritto con l’Ente 

appaltante in caso di aggiudicazione, nonché quanto sarà eventualmente 

concordato tra tutte o alcune delle parti del costituendo RTI, le parti si danno 

reciprocamente atto che tutto quanto realizzato, sviluppato nonché il know-

how, i materiali ed i prodotti realizzati e sviluppati nell’ambito dell’esecuzione 

del presente accordo rimarrà d’esclusiva proprietà della parte che ha 

effettuato la realizzazione e/o lo sviluppo che, pertanto, avrà altresì ogni 

relativo diritto di sfruttamento commerciale. 

 

 le Parti convengono altresì che qualora l’Ente appaltante richieda nel corso di 

esecuzione del contratto varianti o modifiche, sia in aumento sia in diminuzione, 

alle attività, le prestazioni medesime saranno ripartite, in caso di aumento, o 

ridotte, in caso di diminuzione, proporzionalmente alle quote di attività di cui al 

presente accordo. 

 

 che il recapito postale della costituenda RTI sarà costituito presso: ………………… 



Modello di Pre-bid Agreement  

 

 elementi chiave del bando di gara sono: 

 

Valore della gara: euro XXX (spese incluse) oltre l’IVA 

 

Oggetto: ……………….. 

 

Criteri di valutazione delle offerte: XXX punti offerta tecnica, XXX punti offerta 

economica 

 

 Ipotesi di lavoro: 

 
 Impresa A Impresa B n. cv 

Ipotesi offerta 

economica 

Euro XXX (ribasso del XX,XX%)  

Ripartizione del 

Fatturato 
€ XXX € XXX 

 

Ripartizione del 

Fatturato % 
XX,XX% XX,XX% 

 

Mandante/mandataria    

Stima giornate  XXX XXX  

Capo Progetto    

Coordinatore delle attività    

Esperto senior    

Risorse junior    

 

 Ipotesi di ripartizione del servizio: 

 
 

Impresa A Impresa B 

Attività 1   

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

Attività 5   

Attività 6   

Attività 7   

Attività 8   

 

 

Luogo e data …………….. 

 

 

Impresa A 

Legale Rappresentante 

 

……………………………………………… 

 

 

 



Modello di Pre-bid Agreement  

Impresa B 

Legale Rappresentante 

 

……………………………………………… 


