
ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 
DEL D.P.R. N. 445/2000 DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I.

Avendo preso visione del bando di gara e degli allegati in merito alla procedura aperta n.1/2011
                         NUMERO GARA 4830648 LOTTO C.I.G. 4915522114

Per l’affidamento della gestione dell’impianto di autolavaggio di proprietà dell’ACU ubicato presso 

il CAT, via Crispi n.17 a Udine;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata

DICHIARA L’IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto………………………………………

nato il …………………… a ……………………………………

in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa / società …………………………………………….

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n……….

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n…………………………….

con codice attività n. ..................................................................................................

in possesso dei seguenti requisiti:

□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett.a)

□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett b), nella misura del …….….%;

(NOTA BENE: barrare le caselle corrispondenti al possesso dei requisiti)

2) IMPRESA /MANDANTE

Il sottoscritto………………………………………

nato il …………………… a ……………………………………

in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa / società …………………………………………….

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n……….

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n…………………………….

con codice attività n. ..................................................................................................

in possesso dei seguenti requisiti:

□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett.a)









□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett b), nella misura del …….….%;

(NOTA BENE: barrare le caselle corrispondenti al possesso dei requisiti)

3) IMPRESA /MANDANTE

Il sottoscritto………………………………………

nato il …………………… a ……………………………………

in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa / società …………………………………………….

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n……….

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n…………………………….

con codice attività n. ..................................................................................................

in possesso dei seguenti requisiti:

□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett.a)

□ capacità economica e finanziaria, III.2.1.2), lett b), nella misura del …….….%;

(NOTA BENE: barrare le caselle corrispondenti al possesso dei requisiti)

DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in

oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata

al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e delle mandanti; 

si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di

impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il

relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come

prevista dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): ……………………………………….., nella misura del % …………

impresa (mandante): …………………………………………., nella misura del % …………

impresa (mandante): …………………………………………, nella misura del % …………

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………………… da i sig.ri:

Impresa 1) sottoscrizione ………………………………………………………………….……

Impresa 2) sottoscrizione ……………………………………………………….………………

Impresa 3) sottoscrizione ………………………………………………………….……………

Impresa 4) sottoscrizione ……………………………………………………………….………

Allegare, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e
copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.


