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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

 

                                                                                                                        ALLEGATO E  

 

Spettabile Carbosulcis S.p.A  

 

OGGETTO: Servizio di movimentazione interna aziendale di carbone lavato ed inerti 
 

          

        C.I.G: 5991465952 

           CPV: 63110000-3 

  

Importo complessivo dell’appalto: € 235.378,68  (IVA esclusa) composto da: 

• € 221.400,00  (IVA esclusa)  - Importo a base d’asta  

• € 13.978,68 (IVA esclusa)  - Oneri della sicurezza da rischi in terferenti non soggetti a ribasso  

Importo unitario a base di gara: €/t 1,35 (IVA escl usa)  

 

 

 

L’impresa___________________________ con sede in _________________________ via 

__________________ Part. IVA ____________ C. F. __________, iscritta nel Registro delle 

Imprese di ______________ al n. ________, rappresentata dal Sig. ___________________ 

in qualità di ____________________ nato a _________ _________il 

__________________________ 

E 

L’impresa _________________________ con sede in ___________________________ via 

__________________ Part. IVA ___________________ C. F. __________, iscritta nel 

Registro delle Imprese di ___________________ al n. ___________, rappresentata dal Sig. 

_________ ______________in qualità di ____________________________ nato a 

_____________________ il ____________________________ 
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PREMESSO CHE 

  

le sottoscritte imprese intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente 

 

Barrare l'opzione relativa alla propria condizione  

O impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; 

O impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo misto, ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del d.lgs. 163/2006; 

 

DICHIARANO  

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria l’impresa 

____________________________, che eseguirà la quota di servizio indicata dal bando in 

misura percentuale pari al ________%; 

2. che l’impresa mandante _______________ eseguirà la quota di servizio; indicata dal 

bando in misura percentuale pari al ________%; 

3.  che all'impresa indicata come futura mandataria saranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto d’appalto, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche 

dopo la verifica di conformità e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante; 

 

CONSEGUENTEMENTE 

 

con il presente atto, le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione del servizio 

indicato in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e 

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

 

Le imprese: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Luogo e data 
 
Modalità di compilazione:  la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legale rappresentante di ciascuna impresa. 


