
ALLEGATO C 

 

 
Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
via Delle Chiuse, n. 21 
10057 - SANT'AMBROGIO (TO) 

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI DI SMALTIMEN-

TO/RECUPERO RIFIUTI ANNO 2015”- C.I.G.: 6210194E32 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO 
SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’articolo 34, comma 1, 
del D.lgs. 163/2006 non ancora costituiti) 

 
I sottoscritti:  

1) ___________________________________ nato a ________________________ il ________, 
in qualità di _______________________ dell’Operatore economico ______________________ 
________________________________ con sede in ___________________________________ 

2) ___________________________________ nato a ________________________ il ________, 
in qualità di _______________________ dell’Operatore economico ______________________ 
________________________________ con sede in ___________________________________ 

3) ___________________________________ nato a ________________________ il ________, 
in qualità di _______________________ dell’Operatore economico ______________________ 
________________________________ con sede in ___________________________________ 

 
DICHIARANO 

 
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’ Operatore economico ______________________________________________ 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri 
componenti il Raggruppamento. 

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano ad uniformarsi alla disciplina vigente in ma-
teria di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

Che intendono partecipare all’appalto ed indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici con le relative quote di ese-
cuzione: 

Operatore economico: _____________________________________________________________ 
servizio: ________________________________________________________________________ 
quota di partecipazione ________% e quota di esecuzione ________%; 

Operatore economico: _____________________________________________________________ 
servizio: ________________________________________________________________________ 
quota di partecipazione ________% e quota di esecuzione ________%; 

Operatore economico: _____________________________________________________________ 
servizio: ________________________________________________________________________ 
quota di partecipazione ________% e quota di esecuzione ________%. 

 



 

 

Luogo e Data___________________________ Firme 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

ALLEGATI: 

1. copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, in conformità 
a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000. 

 

 

 

NOTA: Si ricorda che nel rispetto dell’articolo 275, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207                  
la Capogruppo mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle Mandanti. 


