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Procedura aperta servizio caricamento trasporto ed avvio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200108 
DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI  

 

I sottoscritti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità penale cui possono 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, agenti in 
nome e per conto delle seguenti imprese: 

1)  ...........................................................................………………………….............………………………......... con 

sede in ………………………………………………………………... codice fiscale ………………………………; 

2) ..........................................................................………………………….............………………………......... con 

sede in ………………………………………………………………... codice fiscale ………………………………; 

3) ..........................................................................…………………………………………........……………….... con 

sede in ……………………………………………………………….. codice fiscale ……...……………………….; 

4) …...........................................................................……………………………………………........……….... con 

sede in …………………………………………………………….... codice fiscale …………………………………; 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, 

DICHIARANO 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero …….(1), qualificata 

come capogruppo , la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla 

base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi/forniture pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o Geie; 

• che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 

seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………….....................…. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

• che le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale delle prestazioni che dovranno 

eseguirsi sono rispettivamente: 

……………………………………………………………………………………………………….....................…. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 

……………………………………………………………………………………………………….....................….. 
 

Si allegano copie dei documenti di identità in cors o di validità. 
 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................ 
 
Per l'impresa n. 1) (2) …………………………………………………………………(firma)…………..………………… 

                    in qualità di……………………………...........................................................................  

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 



Allegato n°5: Dichiarazione relativa ai raggruppamenti da inserire nella Busta A 
 

 
- 3 - 

Procedura aperta servizio caricamento trasporto ed avvio a recupero di rifiuti biodegradabili CER 200108 
DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI  

 

Per l'impresa n. 2) (2) ..…………………………………………..…………………….(firma)………………………….... 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 
Per l'impresa n. 3) (2)...……………………………………………………….……….(firma)…………………………….. 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 
Per l'impresa n. 4) (2)...……………………………………………………..…………(firma)……………………….….... 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore, institore) 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento 
avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto 
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui 
agli artt. 7 e seguenti D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si 
potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati 
così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione 
Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o 
amministrativi. 
 
 
(1) Indicare il numero di riferimento dell'impresa capogruppo tra quelle elencate in precedenza. 
(2) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 


