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MODELLO di dichiarazione di costituendo raggruppamento  
da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa (punto 12.1. del 
Disciplinare) 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello  
 
 

OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI DI SPURGO, PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI E INERTI PRODOTTI DAGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DALLE RETI FOGNARIE GESTITE DAL CONSORZIO COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO ED ULTERIORI SERVIZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE – 
Appalto n. 1/2021 – Lotto 1 – CIG 884562048B 
 

LOTTO 1 
 

Le sottoscritte imprese: 

1. _____________________________________ con sede in________________,  C.F. e P. IVA -

_____________________iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________al n. 

_______, in persona del legale rappresentante _____________________________________ nato/a  

_______________________il __________ e residente a __________________________ 

C.F. ____________________________ in qualità di IMPRESA MANDATARIA; 

2. ________________________________________ con sede in________________, C.F. e P. IVA -

_____________________iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________al n. 

_______, in persona del legale rappresentante _____________________________________ nato/a 

_______________________il __________ e residente a _________________________C.F. 

____________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE; 

con specifico riferimento al bando di gara di cui in oggetto, 

CHIEDONO 

di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione 

di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiarano che è loro intenzione riunirsi in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o Consorzio Ordinario). 

L’impresa mandataria (capogruppo) _____________________________ eseguirà i seguenti servizi: 

_________ nella misura del _________ % 

corrispondente ad un importo di € __________________ 



 Allegato 2 – Dichiarazione di costituendo raggruppamento – LOTTO 1 

L’impresa mandante __________________________ eseguirà i seguenti servizi: _________  

nella misura del _________ %, corrispondente ad un importo di € __________________ 

I partecipanti al Raggruppamento Temporaneo (o al Consorzio) si impegnano sin d’ora: 

- congiuntamente e solidamente nei confronti di Codesta Società ai sensi delle normative vigenti. 

- in caso di aggiudicazione dei servizi di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa __________________________________ 

con sede in _________________________ via _______________________________________ 

C.F._________________________ TEL __________________ 

PEC_____________________qualificata come impresa 

CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto 

notarile di Raggruppamento Temporaneo di Impresa ( o di costituzione di Consorzio Ordinario) dal 

quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l’impresa capogruppo e le categorie e le percentuali di servizi che ciascuna impresa 

eseguirà; 

- a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio 

Ordinario da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo 

mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Luogo e data ………………..  

 

Firma per esteso e timbro 

L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA 

LE IMPRESE MANDANTI 

 

 


