
  

Modello C 

SCHEMA DICHIARAZIONE PER A.T.I. 

Stazione appaltante: CUC ______ per Comune di Pontinia 
“Lavori di manutenzione per intervento di efficentamento energetico e incremento dell’uso delle energie rinnova-

bili nel Palazzo Comunale” conformi ai criteri ambientali minimi (CAM – DM 11.10.2017). 

CIG 7821096C95  - CUP B86J16003530009 

Gli operatori economici: 

 _________________________ _________con sede in _______________ Via _______________________  

P.I. _________________ C.F. ____________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

__________________________  nato a __________________ il ___________ 

 _________________________ con sede in _______________ Via _______________________  

P.I. _________________ C.F. ____________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. 

__________________________ nato a __________________ il ___________ 

Premesso 

- che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla esecuzione dei lavori, 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, impegnan-

dosi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo: 

� orizzontale 

� verticale 

dichiarano 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ______________________, che a-

vrà una percentuale di partecipazione all’appalto  pari al _____%; 

2. che l’impresa mandante __________________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto  pari 

al _____%; 

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 at-

ti dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

4. che eseguiranno i lavori  nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamen-

to.  

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si impegnano a conferire mandato collet-

tivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante del-

la impresa capogruppo. 

Le imprese: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Luogo e data __________________________________ 


