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ALLEGATO A5: 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI 

IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I. 

 

 

Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1 e 60 del 

Codice, per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori, come definito dall’articolo 3, 

comma 1, lettera II) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuova 

costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di 

Masone”, in Reggio Emilia - Codice CIG 76081468B0 – Codice CUP J82E16000010003. 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

(art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

I sottoscritti: 

���� _______________________________________ con sede in __________________________________ 

Via ____________________________________ Part. IVA __________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

____________________________________ nato a _________________________ il _____________; 

 

���� _______________________________________ con sede in __________________________________ 

Via ____________________________________ Part. IVA __________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

____________________________________ nato a _________________________ il _____________; 

 
���� _______________________________________ con sede in __________________________________ 

Via ____________________________________ Part. IVA __________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

____________________________________ nato a _________________________ il _____________; 
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Premesso: 

� che per la partecipazione all’appalto in oggetto le parti ritengono opportuna un’organizzazione 

comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 

 

� che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo 

…….............................………………… (orizzontale/verticale/misto), in caso di aggiudicazione 

dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

DICHIARANO 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo/mandatario l’Operatore Economico  

_________________________________________________________________________________ 

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ___________% ed eseguirà i 

lavori nella percentuale del ________ %; 

 

2. che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al __________% ed eseguirà i lavori 

nella percentuale del ________ %; 

 

3. che l’Operatore Economico mandante _________________________________________________ 

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al __________% ed eseguirà i lavori 

nella percentuale del ________ %; 

 

4. che all’Operatore Economico indicato come futuro capogruppo/mandatario verranno conferiti i 

più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni 

rapporto con la Stazione Appaltante; 

conseguentemente 

i suddetti Operatori Economici, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all’oggetto, si 

impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura 

gratuita e irrevocabile al legale rappresentante dell’Operatore Economico capogruppo. 

 

 

Gli Operatori Economici: 

Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 



 3 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

 

 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”. 

 

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e 

modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di 

Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento”. 

 

 

 

 

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 


