
                     Segreteria e Direzione Generale
        Servizio Valorizzazione Asset 

Al COMUNE DI MONZA

Servizio Valorizzazione Asset

P.zza Trento e Trieste

20900 Monza

pec: monza@pec.comune.monza.it

Monza, 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN

LOTTO, UBICATO IN ADIACENZA A VIA ANDREA LISSONI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN

EDIFICIO DA DESTINARE A COHOUSING – IMPEGNO A COSTITUIRE RTS O RTI

I SOTTOSCRITTI

              Sig.  nato a 

il   nella  sua  qualità  di

   della 

con sede in   C.F.  
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Sig.  nato a  

il   nella  sua  qualità  di

   della 

con sede in   C.F.  

Sig.  nato a  

il   nella  sua  qualità  di

   della 

con sede in   C.F.  

Sig.  nato a  

il   nella  sua  qualità  di

   della 

con sede in   C.F.  

SI IMPEGNANO

- a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un:

 Raggruppamento Temporaneo di Scopo

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
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di tipo:

ORIZZONTALE

Denominazione Operatore Economico parti intervento
% di 
partecipaz
ione

% di 
esecuzion
e

Capogruppo     

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    

Mandante 4    

  100% 100,00%

VERTICALE

Denominazione Operatore Economico parti intervento
% di 
partecipaz
ione

% di 
esecuzion
e

Capogruppo     

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    

Mandante 4    

  100% 100,00%

Servizio Valorizzazione Asset
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372410-411-412-416-460 | Fax 039.2372-562
Email patrimonio@comune.monza.it 
Orari: lunedì – mercoledì - venerdì  09.00 – 12.00 | pomeriggio solo telefonicamente escluso venerdì

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | P.E.C. monza  @  pec.  comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:patrimonio@comune.monza.mi.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:protocollo@comune.monza.mi.it


                     Segreteria e Direzione Generale
        Servizio Valorizzazione Asset 

MISTO

Denominazione Operatore Economico parti intervento
% di 
partecipaz
ione

% di 
esecuzion
e

Capogruppo     

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    

Mandante 4    

  100% 100,00%

• a  non  modificare  la  composizione  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Scopo  o

Raggruppamento Temporaneo d' Imprese dichiarato nel presente atto d'impegno;

• a conferire mandato collettivo speciale  con rappresentanza alla  Capogruppo la  quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,

• a produrre, entro il termine indicato dalla Amministrazione Appaltante, atto notarile dal

quale risulti:

-  il  conferimento  di  mandato  speciale,  gratuito  ed  irrevocabile  a  chi  legalmente

rappresenta la   Capogruppo;

- la  inefficacia nei  confronti  dell'Ente Appaltante della revoca del mandato stesso per

giusta causa;
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-  la  attribuzione  al  mandatario,  da  parte  delle  mandanti  della  rappresentanza

esclusiva,  anche  processuale  nei  confronti  dell'Ente  Appaltante  per  tutte  le

operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti  dell'appalto,  anche  dopo  la

verifica di conformità fino alla estinzione di ogni rapporto.

I DICHIARANTI (timbro e firma)

                                               _______________________________

    

              ________________________________

                                               ________________________________
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