
 

 

Allegato "D" A.T.I. 

 

   SPETT.LE  

   Centrale Unica di Committenza 

   del Comune di Termini Imerese 

   Piazza Duomo 90018 

    Termini Imerese 

 

OGGETTO: per l’affidamento dei lavori di completamento degli impianti sportivi 
polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto 
 

CIG. N. ___________________ 

 

(CAPOGRUPPO) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

PEC__________________________________ 

(1^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

PEC________________________________________ 

(2^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 



 

 

PEC_____________________________________ 

(3^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

PEC____________________________________ 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono 

riunirsi in  

 

[ ]*   Associazione temporanea di imprese  

[ ]*   Consorzio 

[ ]*   GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 
(ove necessario aggiungere altri campi) 

 

 

 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ______________________________________________________ 

- assumono  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

-  [  ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a 

cottimo alcuna lavorazione; 

ovvero 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo 

le seguenti lavorazioni:  

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 



 

 

 

ovvero 

[ ] sono obbligati a subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa 

qualificazione: 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

 

Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 

che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

 

______________ lì _____________ 

 

 

CAPOGRUPPO      1^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

 

 

2^ MANDANTE      3^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

 
(ove necessario aggiungere altri campi) 

 

 

 

 

 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 


