
ALLEGATO D 

  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO 
  

Spett.le  U.R.E.G.A. 

 Sezione Provinciale di Palermo 

Via Antonio Ugo Amico, 19 

90100  Palermo 

  

Le sottoscritte imprese:   

  

1. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

  

2. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

  

3. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

 

4. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 



Premesso 
  

 le parti ritengono 

opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;  

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo 

orizzontale/verticale/mista , in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 48 comma 8, del D.Lgs. 50/2016;   

  

dichiarano 
  

 nominata capogruppo l’impresa _______________________ 

____________________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto 

nella categoria prevalente ___________________ pari al _____________________% nella  

categoria _______________________________   pari al _____________________%; nelle 

categoria  _______________________________  pari al _____________________%; nelle 

categoria  _______________________________  pari al _____________________%; 

  

_____________________________avrà una percentuale 

di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _______________ pari al ___________% 

nella categoria ___________________________  pari al _______________________%; nelle 

categoria ________________________________ pari al _______________________%; nelle 

categoria ________________________________ pari al _______________________%;   

  

avrà una percentuale di partecipazione nella categoria prevalente _______________ pari al ______ 

% e nella categoria ____________________________________ pari al ___________________ % 

(non superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto);   

a verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento 

di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni 

rapporto con l’Ente appaltante;   

conseguentemente 
  

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e 

irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.              

Le imprese:   

_______________________________________ firma ___________________________________  

_______________________________________ firma ___________________________________  

_______________________________________firma ___________________________________ 


