
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP), DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI (DA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E TASSA 

PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER IL PERIODO 1/1/2012 

– 31/12/2014 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI). 

 

                                                                                                             ALLEGATO  F               R.T.I. 

 

I sottoscritti: 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 



il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

 



 

SI IMPEGNANO (R.T.I.) 

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

tipo: 

o ORIZZONTALE 

o VERTICALE 

RUOLO DENOMINAZIONE % ESECUZIONE 

MANDATARIA   

MANDANTE   

MANDANTE   

 

SI IMPEGNANO INOLTRE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 163/2006 

 in caso di aggiudicazione, che conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa …………………………………. qualificata come mandataria, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

 che entro il termine indicato  dall’Amministrazione appaltante, produrranno scrittura privata 

autenticata, (originale o copia conforme ai sensi di legge) da cui risulti il conferimento di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile, all’impresa 

mandataria; 

 all’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 redazione del certificato di 

regolare esecuzione fino all’estinzione di ogni rapporto; 

 a non modificare la composizione del R.T.I.; 

 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture D.Lgs. 163/2006 con riguardo al R.T.I. 

                                                                    FIRME 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………... 

Data ……………………………………………… 

 

NOTA BENE 



All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 

documento di identità di tutti i firmatari. 

SI IMPEGNANO (CONSORZIO) 

a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un Consorzio ordinario di concorrenti: 

RUOLO DENOMINAZIONE % ESECUZIONE 

   

   

   

 

SI IMPEGNANO INOLTRE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 163/2006 

 in caso di aggiudicazione, che conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa …………………………………. qualificata come mandataria, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con particolare 

riferimento ai Consorzi; 

 che entro il termine indicato dall’Amministrazione appaltante, produrranno l’originale o 

copia conforme ai sensi di legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui risulta la 

costituzione del Consorzio. 

                                                                    FIRME 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

Data ……………………………………………… 

 

NOTA BENE 

All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 

documento di identità di tutti i firmatari. 

 


