7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA
Gestione dei verbali di infrazione al codice della strada.

ALLEGATI
-----------------------------------------------------------------

ALLEGATO 3
Da inserire nella busta “A”
Dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese

Al COMUNE DI SCIACCA
Via Roma n.5
92019 - SCIACCA
OGGETTO: Gestione dei verbali di infrazione al codice della strada.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________________

il

_____________________________,
residente

nel

Comune

di

__________________________________________________________

(Provincia ________________), Via/Piazza _________________________________________ n._____,
nella qualità di _________________________________________________________________________
della Società ________________________________________________________ avente :
1.

sede legale nel Comune di___________________________________________ (Provincia
___________) Via/Piazza __________________________ n._______ ;

2.

domicilio

fiscale

nel

Comune

di

_________________________________

(Provincia

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ ;
3.

sede operativa nel Comune di__________________________________________ (Provincia
___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ .

codice fiscale___________________________________
partita I.V.A. n. _________________________________
telefono _______________________________________
fax ___________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del
provvedimento emanato
PREMESSO
che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, le imprese/società/consorzi che rappresenta, partecipano
congiuntamente alla gara in oggetto :
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come raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale non ancora costituito ;
oppure
come raggruppamento temporaneo di tipo verticale non ancora costituito ;
oppure
come raggruppamento temporaneo di tipo misto non ancora costituito;
oppure
come consorzio ordinario non ancora costituito

DESIGNA
Quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA l’impresa/società/consorzio ______________________________
___________________________________________________________________________, con sede in
______________________________________________________________, che accetta, incaricandola/o di
rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con l’Ente appaltante e di stipulare il relativo contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
DICHIARA
che le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento sono :
1. impresa/società/consorzio ________________________________________________________________
servizio ____________________________________________________________________ % ________
2. impresa/società/consorzio ________________________________________________________________
servizio ____________________________________________________________________ % ________
3. impresa/società/consorzio ________________________________________________________________
servizio ____________________________________________________________________ % ________
SI IMPEGNA
a rispettare quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti o Consorzi.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________________
(luogo) (data)
_______________________________
timbro e firma impresa

N.B.: Alla documentazione amministrativa va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nota: considerato che l’avvalimento di garanzia (in cui l’ausiliaria mette in campo la propria solidità
economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell’ausiliata, come nel presente caso), comporta
l’estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la stazione appaltante
sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare
puntualmente le risorse e l’apparato organizzativo che vengono prestate all’ausiliato (ex art. 88 del D.P.R.
207/2010); ciò al fine di permettere alla stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della
effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari
aduna corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
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