
 

 

 

      Spett. le 

      Centrale Unica di Committenza tra i Comuni  

      di Arcisate e Cazzago Brabbia 

      Comune di Arcisate 
      Via Roma, 2 
      21051 Arcisate Va 
 
      
 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei “LAVORI DI  COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN 

VIA CAVOUR” . CIG N. 722444589B  - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni) 

 

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 ________________________; 

Premesso 

► che gli operatori sopraindicati intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo 

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

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

dichiarano 

che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ____________________ 

____________________________________________________________________________________  

1. � avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________% 

ALLEGATO A2 AL BANDO 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I.  



oppure; 

� eseguirà i lavori ricadenti nella categoria prevalente 

oppure; 

� avrà una percentuale i lavori ricadenti nella categoria prevalente pari al _____________% e quindi 

pari al ________________% dell’appalto nel suo complesso 

 

2. che l’impresa mandante _____________________________________________________________  

� avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________% ; 

oppure; 

� eseguirà i lavori ricadenti nella categoria prevalente 

oppure; 

� avrà una percentuale i lavori ricadenti nella categoria prevalente pari al _____________% e quindi 

pari al ________________% dell’appalto nel suo complesso 

 

 

3. che alla impresa indicata come futura mandataria 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 l’Ente appaltante; 

 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, si impegnano a conferire 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza e ampia e speciale procura  irrevocabile al legale 

rappresentante della impresa capogruppo. 

Le imprese: 

Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI  


