
MODELLO allegato SUB C – Dichiarazione di impegno per R.T.I./Consorzi non costituiti 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

 

Al Comune di Alzano Lombardo 

Via G. Mazzini, 69  

24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE, MEDIANTE 

PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI 

A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ALZANO LOMBARDO [CIG 81227880B6]. 

 

I SOTTOSCRITTI 

a) Nome e Cognome …….……………………………………...………… nato a ………………………… il ……………………… 

in qualità di ………………………………………. della ditta ……………………………………..…………….…………………. 

con sede legale in ………..……..…………...........……………………….. C.F./P.Iva ………………………………………. 

b) Nome e Cognome …….……………………………………...………… nato a ………………………… il ……………………… 

in qualità di ………………………………………. della ditta ……………………………………..…………….…………………. 

con sede legale in ………..……..…………...........……………………….. C.F./P.Iva ………………………………………. 

c) Nome e Cognome …….……………………………………...………… nato a ………………………… il ……………………… 

in qualità di ………………………………………. della ditta ……………………………………..…………….…………………. 

con sede legale in ………..……..…………...........……………………….. C.F./P.Iva ………………………………………. 

d) Nome e Cognome …….……………………………………...………… nato a ………………………… il ……………………… 

in qualità di ………………………………………. della ditta ……………………………………..…………….…………………. 

con sede legale in ………..……..…………...........……………………….. C.F./P.Iva ………………………………………. 

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

dall’art. 76 del citato Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A N O 

1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario non ancora 

costituito ex art. 48 del Codice; 

 

2) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e 

funzioni di capo-gruppo all’impresa ________________________________________________; 

 
   



3) che il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così COMPOSTO: 

a) Ditta ________________________________ Capogruppo, che avrà una percentuale di 

partecipazione nell’appalto pari al _________% e quindi eseguirà le seguenti parti del servizio: 

 

 

b) Ditta ______________________________ Mandante/consorziata, che avrà una percentuale 

di partecipazione all’appalto pari al ________% e quindi eseguirà le seguenti parti del servizio: 

 

 

c) Ditta ______________________________ Mandante/consorziata, che avrà una percentuale 

di partecipazione all’appalto pari al ________% e quindi eseguirà le seguenti parti del servizio: 

 

  
 

a pena d’esclusione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla 

disciplina di cui all’art. 48 del Codice e, quindi, a formalizzare con atto notarile la suddetta 

Associazione temporanea/Consorzio, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’Impresa Capogruppo/Consorzio suindicata, la quale stipulerà il contratto di 

appalto in nome e per conto proprio e delle ditte mandanti; 
 

4) di autorizzare la suddetta impresa designata quale capogruppo a compiere in nome e per conto 

delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura in 

oggetto. 

Lì, ___________________ 

Timbro e firma dei dichiaranti 

 

 

 

NB: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 


