
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO DI IMPRESE, CONSORZIO, NON ANCORA COSTIT UITO  

 
 

Allegato sub. A2) al disciplinare di gara 
 

 
 
La presente dichiarazione di impegno, da utilizzarsi solo nel caso in cui il raggruppamento, il consorzio ex art. 34, 
comma 1, lett. d) del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non sia ancora giuridicamente 
costituito, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 
Resta inteso che, sia nell’ipotesi di raggruppamento, consorzio , già giuridicamente costituito che nell’ipotesi di 
raggruppamento, consorzio non ancora giuridicamente non costituito, l’impresa designata o che verrà designata 
capogruppo e le mandanti dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara 
secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso. 
 
 
        SPETT.LE 
        COMUNE DI 

 ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 VIA IV NOVEMBRE 66 
 24030ALMENNOSAN BARTOLOMEO 
 
 
 

DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA  
 “BUSTA A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”  

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- co dice identificativo gara 
C.I.G.) 62876171B1 

 
 

LE IMPRESE 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(specificare esattamente la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e la veste di capogruppo o 
mandanti) 
 
avendo intenzione di costituirsi in (barrare il caso che interessa) 
 

� Raggruppamento di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) del Dlgs nr. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 



 

SI IMPEGNANO 
 

in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
Si impegnano, altresì, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi ed a non modificare la composizione del 
raggruppamento o del consorzio indicata in sede di gara. 

 
 

DICHIARANO 
 
che le quote di partecipazione e conseguentemente di esecuzione del servizio in concessione sono 
così suddivise: 
 
 
 

impresa 
 
 

Quota di partecipazione  
al raggruppamento e       
conseguentemente di 
esecuzione dei servizi 

  
  
  
  
  
 

Data , __________________ 
 
 
                              FIRME 
                   (leggibili e per esteso) 
 

             Capogruppo _______________________________________ 
 

Imprese mandanti o consorziate ________________________ 
 

Imprese mandanti o consorziate ________________________ 
 

Imprese mandanti o consorziate ________________________ 
 

Imprese mandanti o consorziate ________________________ 
 
 

 


