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ALLEGATO 1C al bando  
 

Modulo da compilarsi in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o 
società costituenda. 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, RISTORANTE-SELF 
SERVICE, ALL’INTERNO DEL NODO DI SCAMBIO “Parcheggio Santa Lucia”  
  
 

 I sottoscritti concorrenti (società o impresa individuali costituenti raggruppamento 
tenporaneo): 

 
1. ____________________ in qualità di legale rappresentante della società /ditta 

individuale______________________________con sede in 
___________________________ P.IVA:______________________; 

2. ____________________ in qualità di legale rappresentante della società /ditta 
individuale______________________________con sede in 
___________________________ P.IVA:______________________; 

3. ____________________ in qualità di legale rappresentante della società /ditta 
individuale______________________________con sede in 
___________________________ P.IVA:______________________; 

4. ____________________ in qualità di legale rappresentante della società /ditta 
individuale______________________________con sede in 
___________________________ P.IVA:______________________; 

5. ____________________ in qualità di legale rappresentante della società /ditta 
individuale______________________________con sede in 
___________________________ P.IVA:______________________; 
 

 I sottoscritti concorrenti (persone fisiche con promessa di costituzione soggetto 
giuridico ammesso alla procedura in caso di affidamento): 
 

1. ____________________ residente in ______________________________nato a 
______________________ il _________________ C.F.:______________________; 
 

2. ____________________ residente in ______________________________nato a 
______________________ il _________________ C.F.:______________________; 
 
 

3. ____________________ residente in ______________________________nato a 
______________________ il _________________ C.F.:______________________; 
 

4. ____________________ residente in ______________________________nato a 
______________________ il _________________ C.F.:______________________; 
 
 

5. ____________________ residente in ______________________________nato a 
______________________ il _________________ C.F.:______________________; 
 

 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
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DICHIARANO 
 
[raggruppamento o soggetto giuridico non ancora costituito] di voler costituire in caso di 
aggiudicazione, raggruppamento temporaneo o soggetto giuridico, e, in caso di ATI, di 
impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla concorrente: ________________________________________________ 
qualificata come capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle seguenti mandanti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO INOLTRE (solo per ATI) 
che le quote di gestione che ciascun soggetto facente parte del raggruppamento intende 
assumere sono: 
 
mandataria ______________________________quota di gestione ______________% 

mandante _________________________________quota di gestione ____________%  

mandante _________________________________quota di gestione ____________%  

 
Luogo e Data __________________________________ 
 
 
Firma (in caso di ATI): 
 
Mandataria               __________________________ 
 
Mandanti                  __________________________ 
   

             __________________________ 

 
Firma (in caso di socetà costituenda): 
 
Nome, Cognome               __________________________ 
 
Nome, Cognome               __________________________ 
 

Nome, Cognome               __________________________ 
 

Nome, Cognome               __________________________ 
 


