
Allegato d) 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I. 

                                        

Spett.le  SABAR SPA  
Via Levata, 64 
42017 Novellara   

 

    

Oggetto:  Realizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWp sopra il capannone 

artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di competenza 

S.A.BA.R. S.p.A 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

I sottoscritti: 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

Premesso 

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’ appalto stesso,  le parti suddette 

partecipano alla seguente associazione temporanea di imprese. 

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. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

dichiarano 

1. 1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _____________  che  avrà una 

percentuale di partecipazione all’appalto  pari al ___________%; 

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

……..…..%; 

 
(limitatamente alle associazioni di tipo verticale precisarle categorie di lavorazioni che i verranno eseguite 
dalle mandanti)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

Ai sensi dell’art. 38, comma 8, d.lgs 163/06 e s.m.i., le parti dichiarano che, all’ 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  fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al legale rappresentante della impresa 

capogruppo. 

 
Li…………………………………………….…. 
 
FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate) 
LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA 
NON AUTENTICATA  DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI. 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 


