
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Vincenza Guttuso o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943395

MODELLO 5

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune

di Misilmeri (PA) per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti”. – Importo totale a base di 

gara € 239.000,00.

LOTTO N. 1 - C.I.G. 7723462278 - IMPORTO A BASE DI GARA € 83.000,00

LOTTO N. 2 - C.I.G. 7723480153 - IMPORTO A BASE DI GARA € 131.000,00

LOTTO N. 3 - C.I.G. 7723493C0A - IMPORTO A BASE DI GARA € 25.000,00

1) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in …………………………………. 
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F.    ……………………..……..……………………………………………………....
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………....
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….

2) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in …………………………………. 
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F.    ……………………..……..……………………………………………………....
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………....
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….

3) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in …………………………………. 
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F.    ……………………..……..……………………………………………………....
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Dichiarazione d'impegno per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non
ancora costituiti
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con sede in ……………………………………………………………………………....
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARANO

1) di partecipare alla  gara in oggetto  in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) che detto raggruppamento temporaneo è composto da:
a) .............................................................................................................. mandataria,

che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed 
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:.........................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....

b) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed 
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:.........................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....

c) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed 
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:.........................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48 
del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti.

Luogo e data
…………………………………………

I legali rappresentanti/procuratori
………………………………….
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