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ALLEGATO  4 – DICHIARAZIONE ATI 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 
(art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Fornitura tubi in acciaio non legato per condotte destinate al trasporto di acqua 
potabile conformi alla norma UNI EN 10224 – ultima edizione – tipo L355, saldati 
elettricamente (EW) – diametro esterno DE 406,4 – spessore 7,1 mm, con saldatura 
elettrica longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, 
norma UNI 9099, rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, 
spessore 250 micron, per complessivi 4.850,00 ml. - CIG: 94638231CD – CUP: 
E65E17000040006 

Le sottoscritte imprese: 

 
•  …….………………………………………………………….…….……………………….………… con sede in 

…..….…………..…………………….......... via……………….......…….……………………… partita IVA 

n….………………..… codice fiscale n………………………………..…. rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. …………………………………………………...…… nato il………………………... 

a….......…………….…………………………….……............……. 

 
• …….………………………………………………………….…….……………………….………… con sede in 

…..….…………..…………………….......... via……………….......…….……………………… partita IVA 

n….………………..… codice fiscale n………………………………..…. rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. …………………………………………………...…… nato il………………………... 

a….......…………….…………………………….……............……. 

 
•  …….………………………………………………………….…….……………………….………… con sede in 

…..….…………..…………………….......... via……………….......…….……………………… partita IVA 

n….………………..… codice fiscale n………………………………..…. rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. …………………………………………………...…… nato il………………………... 

a….......…………….…………………………….……............……. 

 
PREMESSO 

 
➢ che per la partecipazione all’appalto in oggetto le parti ritengono di costituire 

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), 

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; 
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DICHIARANO 

 
che in caso di aggiudicazione sarà nominata CAPOGRUPPO 
l’impresa    

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al % corrispondente 
alla quota del servizio che eseguirà; 

 
che l’impresa MANDANTE     
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al % corrispondente alla 
quota del servizio che eseguirà; 

 
che l’impresa MANDANTE     
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al % corrispondente alla 
quota del servizio che eseguirà; 

 
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 
la Stazione Appaltante; 

 
CONSEGUENTEMENTE 

 
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, 

 
SI IMPEGNANO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 
 
e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa 
capogruppo. 
 

 Le imprese: 

Capogruppo (legale rappresentante) 
Timbro e firma    
 

Mandante (legale rappresentante) 
Timbro e firma    
 

Mandante (legale rappresentante) 
Timbro e firma    
 
 

Luogo e data 
 

 


