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Allegato C) 
Istanza di partecipazione  
da parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC) 
(da inserire nella busta A) 
 
 

Al Comune di Laurino 
Area Economica Finanziaria ed Entrate 
Patrimoniali 
Piazza A. Magliani, 23  
84057 – Laurino (SA) 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLA COMPRAVENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL 

TAGLIO BOSCO E/O DEL LOTTO UNICO COMPOSTO DALLE PARTICELLE FORESTALI N. 

2-4-5-53 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

il ____/___/_____ residente in ______________________ Via ____________________ n.___ 

codice fiscale n.__________________________________________________ 

tel.______________ cell._______________ fax ________________ e-mail 

__________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

______________________________con sede legale a 

__________________________________________________ Prov. ________ CAP __________ 

Via ____________________________ n. ___ Partita IVA _______________________________ 

tel __________________ fax_________________ e-mail ________________________________ 

PEC_______________________________  

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

il ____/___/_____ residente in ______________________ Via ____________________ n.___ 

codice fiscale n.__________________________________________________ 

tel.______________ cell._______________ fax ________________ e-mail 

__________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

______________________________con sede legale a 

__________________________________________________ Prov. ________ CAP __________ 

Via ____________________________ n. ___ Partita IVA _______________________________ 

tel __________________ fax_________________ e-mail ________________________________ 

PEC_______________________________  

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura sopra indicata per il taglio del bosco composto dalle particelle 

forestali n. _______________ come raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC) 
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□  costituito come da allegato mandato collettivo n ________ del ____________; 

□  da costituire tra i soggetti richiedenti sopra indicati. 

I sottoscritti si impegnano sin d’ora, in caso di accettazione della presente proposta, che resterà 

valida per un periodo di centottanta giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta: 

�  (per i R.T.C. non ancora costituiti) in caso di aggiudicazione del soprassuolo boschivo, a 

conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa 

mandataria _______________________; 

� a sottoscrivere il contratto di compravendita del soprassuolo boschivo, facendosi direttamente 

carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente 

alla stipula che avverrà mediante rogito notarile o del segretario comunale; 

� a fornire, nei modi e tempi fissati dall’Amministrazione comunale, le polizze fideiussorie a 

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nella misura e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

� ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 

e ss.mm.ii.; 

� a comunicare entro trenta giorni dall’adozione dei relativi atti, qualsiasi variazione dell’assetto 

proprietario o degli organi sociali delle Società facenti parte del R.C.T. 

 

I sottoscritti legali rappresentanti allegano la seguente documentazione: 

� (per i R.T.C. già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con 

indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 

raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

� (per i R.T.C. non ancora costituiti) l’atto di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione 

del R.T.C. con indicazione dell'impresa mandataria, delle quote di partecipazione e delle 

modalità di esecuzione delle prestazioni, assicurando che la mandataria esegua le principali 

attività previste dall’invito alla licitazione privata;  

� (in caso di impresa individuale facente parte del R.C.T.) la dichiarazione di cui all’allegato D) 

compilata e sottoscritta dal titolare o dal direttore tecnico; 

� (in caso di società in nome collettivo facente parte del R.C.T.) la dichiarazione di cui all’allegato 

D) compilata e sottoscritta dai soci e dal direttore tecnico; 

� (in caso di società in accomandita semplice facente parte del R.C.T.) le dichiarazioni di cui 

all’allegato D) compilati e sottoscritti dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

� (in caso di altro tipo di società o consorzio facente parte del R.C.T.) le dichiarazioni di cui 

all’allegato D) compilati e sottoscritti dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
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rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

� avviso d’asta pubblica sottoscritto in ogni pagina per accettazione dai legali rappresentanti delle 

società facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

� l’assegno circolare intestato a favore del Comune dell’importo di € ..................... quale garanzia 

dell’offerta; 

� copia del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità. 

 

I RICHIEDENTI 

 

 

............................., lì .....................                ............................................................  

         (luogo, data)                                                                            (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

............................., lì .....................                ............................................................  

          (luogo, data)                                                                           (timbro e firma leggibile) 

  

 

 

 

 

 

 

N.B. 

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro e firma dei sottoscrittori. 


