
 

 

Documento: Modello__RTI 

 

Spettabile Società 

SERVICE 24 AMBIENTE SRL 

Strada Vicinale di Nibitt n. 453 

22038 Tavernerio (CO) 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FORNITURA DI N.2 AUTOCARRI NUOVI O IN ALTERNATIVA A KM ZERO 
ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE POSTERIORE” – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 120/2020 - CIG  
8634653511 

 
I SOTTOSCRITTI 

• Sig. _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________ 

dell’IMPRESA __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ telefono  _____________________ 

codice fiscale ______________________ partita I.V.A. ________________________ 

• Sig. _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________ 

dell’IMPRESA __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ telefono  _____________________ 

codice fiscale ______________________ partita I.V.A. ________________________ 

• Sig. _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________ 

dell’IMPRESA __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ telefono  _____________________ 

codice fiscale ______________________ partita I.V.A. ________________________ 

• Sig. _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________ 

dell’IMPRESA __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ telefono  _____________________ 

codice fiscale ______________________ partita I.V.A. ________________________ 
 

SI IMPEGNANO



2  

 a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese di tipo: 

ORIZZONTALE 

 
Denominazione Operatore Economico 

 
Parti servizio 

% di 

partecip 

azione 

% di 

esecuzi 

one 

Capogruppo     

Mandante 1     

Mandante 2     

Mandante 3     

Mandante 4     

   
100% 100% 

 
VERTICALE 

 
Denominazione Operatore Economico 

 
Parti servizio 

% di 

parteci 

pazione 

% di 

esecuzi 

one 

Capogruppo     

Mandante 1     

Mandante 2     

 
MISTO 

 
Denominazione Operatore Economico 

 
Parti servizio 

% di 

partecip 

azione 

% di 

esecuzi 

one 

Capogruppo     

Mandante 1     

Mandante 2     

Mandante 3     

Mandante 4     

   
100% 100% 
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 a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

dichiarato nel presente atto d'impegno; 

 

 a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa 

capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

 

 a produrre, entro il termine indicato dalla Amministrazione Appaltante, atto 

notarile dal quale risulti: 

• Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta la Impresa capogruppo; 

• La inefficacia nei confronti dell’Ente Appaltante della revoca del mandato 

stesso per giusta causa; 

• La attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti dell’Ente 

Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino alla estinzione di ogni 

rapporto. 

 
 
 
 

Lì ....................…. Ditte - Firme digitali
 


