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MODELLO DICH. RTI 

 

DISCIPLINARE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19.08.01 

(RESIDUI DI VAGLIATURA) E CER 19.08.02 (RIFIUTI DA DISSABBIAMENTO) PRODOTTI PRESSO 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SISTEMI DI GRIGLIATURA PRESENTI SULLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI 

GESTITI DA UNIACQUE SPA. 
 
 
 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta :   

quale impresa futura mandataria capogruppo 

dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, ad assumere 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a 
tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e 
per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

a) il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta :   

b) il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta :   

 
quali impresa/e mandante/i, dichiarano 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto a conferire mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata 

nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e presente/i impresa/e 
mandante/i; 

• di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 
costituirsi sulla base del presente impegno, per l’intera procedura di gara ed a perfezionare 
in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 

partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

• di impegnarsi, nell’ambito del raggruppamento temporaneo ad eseguire le seguenti parti 
del SERVIZIO: 
 

QUALIFICA IMPRESA PARTE DEL SERVIZIO quota  % 

Impresa capogruppo  % 

Impresa  mandante a)  % 

Impresa  mandante b)  % 

 

Firmata digitalmente dai legali rappresentanti del costituendo RTI 


