
  

SCHEMA DICHIARAZIONE PER R.T.I. 

CUC tra Comune di Moncalieri, La Loggia, Trofarello 

Stazione appaltante: Comune di LA LOGGIA  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIO-
NE DELLE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVAN-
TI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHE’ DELLE ALTRE SAN-
ZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – CIG padre 
79229354CB 

 

Le imprese: 

� _________________________ _________con sede in _______________ Via _______________________  

P.I. _________________ C.F. ____________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

__________________________  nato a __________________ il ___________ 

� _________________________ con sede in _______________ Via _______________________  

P.I. _________________ C.F. ____________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

__________________________ nato a __________________ il ___________ 
 

PREMESSO CHE 

- per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione delle prestazioni appaltate, le parti ritengono 

opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 
- per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi, in 

caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, alla costitu-

zione di associazione temporanea di imprese, di tipo: 
� orizzontale 
� verticale 

DICHIARANO CHE 

1. in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ______________________, che avrà una 

percentuale di partecipazione all’appalto  pari al _____%; 

2. l’impresa mandante __________________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto  pari al 

_____%; 

3. alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del con-

tratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipen-

denti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

4. eseguiranno il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  
 

CONSEGUENTEMENTE 
 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impre-

sa capogruppo. 

Le imprese: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Luogo e data______________________________________ 


