
Allegato 3

MODELLO DI ATTO DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE O UN CONSORZIO ORDINARIO O AGGREGAZIONE

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  TRIENNALE  IN  CONCESSIONE  DEL 
“SERVIZIO  DI  RIMOZIONE,  DEPOSITO,  CUSTODIA  E  RESTITUZIONE  DEI  VEICOLI  DA 
RIMUOVERSI E DEL BLOCCO DEI VEICOLI SU STRADA NELLE  ATTIVITA' CONNESSE ALLE 
FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI CASCINA 
E VICOPISANO”

I sottoscritti:

-     _______________________________________________________________________________________

__

nato a_____________________il_____________e residente in______________________________________

in  qualità  di__________________________________________________(titolare,  legale  rappresentante,  

ecc.)

dell’impresa/società/consorzio_______________________________________________________________

con sede legale in__________________________________________________________CAP____________

-     _______________________________________________________________________________________

__

nato a_____________________il_____________e residente in______________________________________

in  qualità  di__________________________________________________(titolare,  legale  rappresentante,  

ecc.)

dell’impresa/società/consorzio_______________________________________________________________

con sede legale in__________________________________________________________CAP____________

-     _______________________________________________________________________________________

__

nato a_____________________il_____________e residente in______________________________________

in  qualità  di__________________________________________________(titolare,  legale  rappresentante,  

ecc.)

dell’impresa/società/consorzio_______________________________________________________________

con sede legale in__________________________________________________________CAP____________

-     _______________________________________________________________________________________

__

nato a_____________________il_____________e residente in______________________________________

in  qualità  di__________________________________________________(titolare,  legale  rappresentante,  

ecc.)

dell’impresa/società/consorzio_______________________________________________________________
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con sede legale in__________________________________________________________CAP__________

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 

CUI POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 

SANZIONI  PENALI  DI  CUI  ALL’ART.  76  DEL  DPR  n.  445/2000,  NONCHÉ  DELLE  CONSEGUENZE 

AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE  DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 

2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

PREMESSO

- che, secondo quanto previsto dall’art.  37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, le imprese/società/consorzi che 

rappresentano partecipano congiuntamente alla gara in oggetto:

o come raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale non ancora costituito;

oppure

o come raggruppamento temporaneo di tipo verticale non ancora costituito;

oppure

o come raggruppamento temporaneo di tipo misto non ancora costituito;

oppure

o come consorzio ordinario non ancora costituito;

oppure

o come aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete.

DESIGNANO

-  quale  CAPOGRUPPO/MANDATARIA l’impresa/società/consorzio  _______________________ 

________________________  con  sede  in  ____________________________________________,  che  accetta, 

incaricandola/o di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con l’Ente concessionario e di stipulare il relativo 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DICHIARANO

- che le parti della concessione che saranno svolte dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento sono:

impresa/società/consorzio _______________________ servizio ______________________________ % ________

impresa/società/consorzio _______________________ servizio ________________________________ % ______

impresa/società/consorzio _______________________ servizio ________________________________ % ______

SI   IMPEGNANO

-  a  rispettare  quanto  prescritto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  riguardo  ai 

Raggruppamenti o Consorzi o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete.

Data______________________

2



_______________________________

       _______________________________

      

       _______________________________

                                                                                                                           

_____________________________
AVVERTENZE
1 – Le firme apposte non devono essere autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2 – Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento non autenticato dei firmatari.
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, dovranno essere inseriti fogli aggiuntivi.
4 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente 
a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
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