
 

 

 

 

-  ALLEGATO B -  

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO  

TEMPORANEO DI IMPRESE (art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Avviso Pubblico prot.  77/2022 del 27/05/2022 - Affidamento di servizio di 
“Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di 
Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)” nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - 
PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo n.4298 We-Pro - CUP J84B17000150004 
 
I seguenti Enti:  

1. (Ragione sociale) con sede  in ____________________________; Via 

_________________________________; C.F. __________________________; p.iva 

___________________________________ nella persona del suo legale 

rappresentante_____________________________ nato a_____________________;  

il____________________;  residente a _____________________ in 

Via____________________ in qualità di capofila mandatario (Soggetto Gestore);  

 

2. (Ragione sociale) con sede  in ____________________________; Via 

_________________________________; C.F. __________________________; p.iva 

___________________________________ nella persona del suo legale 

rappresentante_____________________________ nato a_____________________;  

il____________________;  residente a _____________________ in 

Via____________________ in qualità di mandante. 

 

3. (replicare per il numero di Enti costituenti l’ATI/ATS) 

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), in caso di aggiudicazione del servizio ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 48 comma 8 del dl.gs. 50/2016; 

 



 

 

 

 

Dichiarano 

- Che in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa _____________________ 

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto (quota del servizio che eseguirà) pari al 

__________ %; 

- Che l’impresa mandate ________________________ avrà una percentuale di partecipazione 

all’appalto (quota di servizio  che eseguirà) pari al _________%; 

- Che l’impresa mandate ________________________ avrà una percentuale di partecipazione 

all’appalto (quota di servizio  che eseguirà) pari al _________%; 

(replicare per il numero di Enti costituenti l’ATI/ATS) 

- Che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto di 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 del servizio di cui all’oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, e ampia e speciale procura gratuita 

ed irrevocabile, al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.  

Si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento proposto, concordando le modalità, la tempistica e quanto connesso alla 
gestione e realizzazione delle attività in relazione al ruolo spettante. 
 

Luogo e data ________________ 

 

Le imprese  

Capogruppo (Timbro e firma del legale rappresentante) _________________________  

Mandante (Timbro e firma del legale rappresentante) ______________________ _____ 



 

 

 

 

Mandante (Timbro e firma del legale rappresentante) ______________________ _____ 

 

(replicare per il numero di Enti costituenti l’ATI/ATS) 

 

 

In allegato alla presente copia fotostatica del documento dì identità personale di tutti i firmatari non autenticato 

e in corso di validità giusto il disposto dell'art. 21 e art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 


