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Allegato 4 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ATI/CONSORZIO NON ANCORA C OSTITUITI  

 Avvertenze: La presente  dovrà essere resa dal/i titolare/i o legale/i rappresentante/i dell’impresa o Procuratore 
a ciò autorizzato ed in tal caso allegare procura notarile) –  

N.B.: Si raccomanda di barrare le caselle  di interesse, apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
Via XX Settembre, 42  

96010 Canicattini Bagni (SR)  
 

OGGETTO: PIST12 INT.3 “La rete museale ed i servizi di trasporto” - Procedura aperta per 
l’appalto della  “sistemazione artistico-funzionale dei locali oggetto delle forniture”–  

CUP: J98F14000000006 - CIG:  577781321F. 
GARA DEL GIORNO  __ ________ 2014 

Importo lavori a base d’appalto €. 238.827,72 di cui non soggetti a ribasso: €. 49.759,00 per o-
neri sicurezza ed €. 64.528,56 per costo del personale. 
 

 

1)  Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………  

nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/……………..  

nella qualità di  

� Legale rappresentante 

� Amministratore munito del potere di rappresentanza 

� Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

 

2) Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………  

nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/……………..  

nella qualità di  

� Legale rappresentante 

� Amministratore munito del potere di rappresentanza 

� Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  
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con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

 

3) Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………  

nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/……………..  

nella qualità di  

� Legale rappresentante 

� Amministratore munito del potere di rappresentanza 

� Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

 

Con riferimento alle suddette imprese, componenti: 

(barrare una delle caselle di interesse) 

� Una costituenda ATI 

� Un costituendo consorzio ordinario di concorrenti  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARANO E SI IMPEGNANO  

1) A conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

all’Impresa: ……………………………………………........................................................ la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

2) Ad uniformarsi alla  disciplina  vigente  in materia di lavori pubblici con riguardo ai rag-

gruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

3) Che in caso di aggiudicazione, le rispettive quote di partecipazione all’ ATI/Consorzio, os-

sia le quote percentuali di lavoro che verranno eseguiti da ciascuna impresa, saranno quelle 

di seguito indicate: 

Impresa Quota percentuale lavori 
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________________, lì ________________ 

 
 

Timbro e firma per esteso________________________________________________________ 
 
 
Timbro e firma per esteso________________________________________________________ 
 
 
Timbro e firma per esteso________________________________________________________ 
 

 
 
 

 allegare fotocopie documenti identità in corso di validità 


