
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera di impegno a costituire ATI 

1. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 

______________________________il______________________ rappresentante legale di  

________________________________________________ 

2. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 

______________________________il______________________ rappresentante legale di  

________________________________________________ 

3. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 

______________________________il______________________ rappresentante legale di  

________________________________________________ 

4. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 

______________________________il______________________ rappresentante legale di  

________________________________________________ 

PREMESSO 

 che il Consorzio depuratore Santa croce sull’Arno spa ha indetto una procedura aperta per la realizzazione e posa in 

opera della nuova sezione di filtrazione aria della linea fumi dell’impianto di trattamento fanghi Aquarno 

 

 che il disciplinare di gara disciplina le modalità di partecipazione alla gara nonché le condizioni di appalto;  

 

 che le imprese di cui sopra intendono partecipare in raggruppamento alla suddetta procedura aperta; 

 

 che, in particolare, le imprese intenzionate a raggrupparsi sono tenute a compilare disgiuntamente in ogni sua parte gli 

atti di gara, nonché a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti volta alla costituzione del raggruppamento 

nel caso la loro offerta risulti la migliore nella graduatoria finale.  

Tutto ciò premesso le Parti,  

SI IMPEGNANO A 

1. Costituire una ATI – Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale all’interno del quale saranno anche 

precisate le modalità di esecuzione dell’affidamento, sulla base delle seguenti quote di partecipazione, 

corrispondenti alla percentuale di prestazioni: 



 

 

 

 

 

 

 

a.; 

b. 

precisando che: 

c. sarà svolta dall’impresa X la parte di realizzazione/posa in opera …; 

d. sarà svolta dall’impresa y la parte di realizzazione/posa in opera…; 

2.  Conferire alla capogruppo, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza, per la sottoscrizione del 

contratto di appalto ed ogni altro atto negoziale e contabile; 

4. Costituire l'ATI, conferendo il mandato di cui sopra, prima di dare inizio alla fornitura, in ogni caso, entro e non oltre il 

termine all’uopo assegnato dalla stazione appaltante. 

Per  ___________________________________________________________________  

il legale rappresentante____________________________________________________ 

 

Per  ___________________________________________________________________  

il legale rappresentante____________________________________________________ 

 

Per  ___________________________________________________________________  

il legale rappresentante____________________________________________________ 

 

N .B.: alla presente dichiarazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità dei sottoscrittori, in corso di validità; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

 

 

 


