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Fac-simile“Allegato E) 

 
 

Oggetto: Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (Codice CER 20.01.08) 

 

DA COMPILARE SOLO dai Raggruppamenti temporanei di Imprese.  

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta da TUTTE le Imprese componenti il Raggruppamento. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

In qualità di  …………………………………………………………………………………………  

Dell’Impresa………………………………………………………………………………………….. 

e 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

In qualità di  …………………………………………………………………………………………  

Dell’Impresa…………………………………………………………………………………………... 

e 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………   

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

Dell’Impresa……………………………………………………………………………………….….. 

 

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

 Di voler costituire un raggruppamento temporaneo di imprese con le modalità previste dal Dlgs 50/2016 

 di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

denominata mandataria o capogruppo 
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- di conferire la procura al legale rappresentante dell’impresa mandataria 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con un unico 

atto pubblico all’Impresa precitata già indicata e qualificata Mandataria in sede di gara. 

 

LE IMPRESE PRESO ATTO CHE 

che la suddivisione delle lavorazioni indicata nel presente modulo è vincolante in fase esecutiva e che la 

stessa dovrà essere riportata, in caso di aggiudicazione, nel mandato di raggruppamento. 

 

DICHIARANO PERTANTO 

che il Raggruppamento è costituito in forma: 

 

❑  …………………………………………………..….. 

E sono pienamente consapevoli che: 

➢ l’Impresa Capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, pertanto, l’importo delle 

lavorazioni assunte dalla stessa deve essere superiore all’importo assunto da ciascuna dalle imprese 

mandanti. 

➢ Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall’A.T.I. deve essere pari all’importo complessivo posto 

a base di gara. 

E DI ASSUMERE LE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO CON LE MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE 

NOMINATIVO 

IMPRESE 

Lavorazioni assunte  

Requsiti POSSEDUTi Importo Percentuale 

Impresa Mandataria 

(Capogruppo) 

________________

_ 

   

Impresa Mandante 

________________

_ 

   

Impresa Mandante    
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________________

_ 

 

Le imprese si impegnano – in caso di aggiudicazione dell’appalto – a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa Capogruppo che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti. 

 

Il sottoscritto dichiara che il presente modulo, composto da …… pagine in parte prestampate ed in parte 

compilate direttamente dal dichiarante, è stato letto, accettato, e quanto nello stesso riportato corrisponde al 

vero e che la sottoscrizione con firma in originale resa in calce all’ultima pagina sta a significare 

l’approvazione del contenuto complessivo di tutto il modello di autodichiarazione. 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle eventuali verifiche in sede di gara e che l’errata dichiarazione o la 

mancata o incompleta produzione dei documenti richiesti a comprova delle dichiarazioni rese sarà motivo di 

esclusione dalla procedura con le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 

 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE in caso di raggruppamento costituito 

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di 

precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati) 

 

_______________________________________________ 

 

OPPURE 

FIRME DI TUTTI I SOGGETTI DICHIARANTI in ORIGINALE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO 

NON COSTITUITO 

i dichiaranti devono allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere 

di precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati ) 
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_______________________________________________ 

 

 


