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MODELLO “E” DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
A.T.I. (ARTT.  48 DEL D.LGS N. 50/2016 E  92 DEL D.P.R. N. 

207/2010 E S.M.I.) O CONSORZI ORDINARI 
                                                                                                               

Spett.le 
                                                                       Comune di Cori  

                                                                                   Piazza della Libertà n.1, 
 04010 CORI 

                                                                                     Latina (LT) 

 
                                     
OGGETTO: Procedura aperta per l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo N. 
50/2016, come modificato dal D.L. N.32/2019, degli interventi di “Mitigazione del rischio idrogeologico 
del versante Fosso Teppia - Località Giulianello Via San Domenico Santurri in Cori CUP: 
J63H19000920001 – CIG 8708766D0A (Lavori) CPV: 45223200-8” su portale ME.PA. – CONSIP 
riservata agli operatori economici del mercato elettronico (MEPA) abilitati per il bando " Lavori di 
manutenzione - Opere Specializzate ”.   

CUP: J63H19000920001  – CIG 8708766D0A (Lavori) CPV: 45223200-8 

 
Associazione temporanea d’Impresa (ATI)_____________________________________ 
O 
Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs 50/2016____________________ 
(evidenziare l'ipotesi che interessa) 
 
costituita dalle seguenti società: 

 Capogruppo (o consorziata equivalente)____________________________________ 
con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, 

 ______________________________________________________________________ 
con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, 

 ______________________________________________________________________ 
con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, 

 ______________________________________________________________________ 
con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, 
 
I sottoscritti 

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 

procura) ________________________  di _____________________________________ 
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Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 

procura) ________________________  di _____________________________________ 

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 

procura) ________________________  di _____________________________________ 

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 

procura) ________________________  di ___________________________________ 

 
DICHIARANO congiuntamente di partecipare come segue 

 
 

Denominazione Operatore Economico 
% di 

partecipazione  
% di esecuzione 

Capogruppo  
o consorziata 
equiparata 

   

Mandante 
/esecutrice 1 

   

Mandante/ 
esecutrice 2 

   

Mandante/ 
esecutrice 3 

   

Mandante/ 
esecutrice 4 

   

Mandante/ 
esecutrice 5 

   

  100% 100% 

 

 

DICHIARANO INOLTRE 

 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e a 
produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile 
di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: 
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 il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 
l’impresa capogruppo; 

 l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 
causa 

 l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva 
anche processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto. 

 
DICHIARANO INFINE 

 

 che l’associazione e/o consorzio si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi occasionali o GEIE. 

 di voler ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti 
per le seguenti prestazioni o parti di esse: 

_____________________________________________ 
 
 

Luogo e data _________________________ 

Le imprese (firme leggibili e per esteso) 

 __________________________________ 

__________________________________ 

 

Allegare congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del  documento di identità di 
ciascun soggetto firmatario  
 

 


