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ALLEGATO 9 
 

Procedura negoziata per la gestione dei servizi di refezione scolastica, scuole per l’infanzia, scuola primaria,  secondaria 

di 1^ grado nonché attività estive organizzate dal Comune, per il periodo 01/09/2017– 31/08/2023 

CIG: 694410156C 
 
 
 

modello per 

Dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. 
(per le sole imprese che partecipano alla gara d’appalto in A.T.I. non ancora formalmente costituita) 

 
Spett.le 
Amministrazione Provinciale 
Contrà Gazzolle, 1 
36100 VICENZA 

 

Il sottoscritto .........................................................………….............................................................. . 

nato a .......................…………………......................….....( ..... ) il ..............................................….. 

codice fiscale……………………………………………………………..………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di¹ ..................………........……............................. 

della impresa ........................................................................................…………...……................... .. 

con sede in.....................……............... ( ), Via ........................................................……….............. 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della 

decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo decreto, 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che l’impresa che rappresenta partecipa all’appalto in qualità di: 

□  Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l’impresa stessa si impegna a 

costituire formalmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, prima della stipulazione del 

contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dal D.Lgs 50/2016; 

□  Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l’impresa stessa si impegna a 

costituire formalmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, prima della stipulazione del 

contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dal D.Lgs 50/2016; 

 

Il raggruppamento è così composto da: 

 

•  Capogruppo/mandataria: ……….......................................................…………...……................... 

con sede in.....................……............... ( ), Via ...................................................……….............. 

codice fiscale / P. IVA ….…………………………………………....………………………….. 

 

•  mandante: ……………………............................…..........................…………...……................... 

con sede in.....................……............... ( ), Via ...................................................……….............. 

codice fiscale / P. IVA ….…………………………………………....………………………….. 

 

•  mandante: ……………………...............................…......................…………...……................... 

con sede in.....................……............... ( ), Via ...................................................……….............. 

codice fiscale / P. IVA ….…………………………………………....………………………….. 

______________________________ 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso 
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deve essere fornita dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma 

•  mandante: ……………………...............................…......................…………...……................... 

con sede in.....................……............... ( ), Via ...................................................……….............. 

codice fiscale / P. IVA ….…………………………………………....………………………….. 

 

L’impresa capogruppo/mandataria eseguirà le seguenti parti del servizio:……………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Le imprese mandanti eseguiranno invece le seguenti parti del servizio: ……………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ovvero, in alternativa 

 

L’impresa capogruppo/mandataria eseguirà la seguente quota percentuale del servizio: ……...…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le imprese mandanti eseguiranno invece le seguenti quote percentuali del servizio: ………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

____________________, li ___________ 
                       (luogo)                                           (data) 

        _____________________________ 
                (timbro e firma) 

 
 
 
 
Si ricorda di allegare alla presente autocertificazione la copia fotostatica di un documento d’identità 
VALIDO del firmatario in corso di validità. 

 


