
 

A SCUOLE CIVICHE DI MILANO -Fondazione di partecipazione  
Ufficio Facility Management 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

 

GARA N. 9/2013  Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il rinnovo funzionale e 
l'adeguamento, alla regola dell'arte vigente ed applicabile, degli impianti elettrici riferiti alla Scuola 

Civica di Musica ‐ Villa Simonetta, sita in Via Stilicone  n° 36 – Milano. – CIG 5118904D33 
 

DICHIARAZIONE 
PER A.T.I. / CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRE 

(art.37 comma 8 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163- Codice dei contratti pubblici) 
 
 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 Associazione temporanea d’Impresa (ATI)____________________________ 
 
 Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti  
 
costituita dalle seguenti società: 
1. Capogruppo (o consorziata equivalente)____________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
 
 
I sottoscritti: 
 
 
1)   

 

  

(cognome) (nome) (codice fiscale) 

nato a  (.....) Il  

(luogo) (prov.) (data) 

Residente a  (.. ) in  Via  n.  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) 

 

della società:    



 

(denominazione e ragione sociale) 

sede legale:   sede operativa:   

CODICE FISCALE 
SOCIETA’ 

                

PARTITA I.V.A. SOCIETA’            

n.tel.: n.fax:    

 
 

2)  

 

  

(cognome) (nome) (codice fiscale) 

nato a  (.....) Il  

(luogo) (prov.) (data) 

Residente a  (.. ) in  Via  n.  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) 

 

della società:    

(denominazione e ragione sociale) 

sede legale:   sede operativa:   

CODICE FISCALE 
SOCIETA’ 

                

PARTITA I.V.A. SOCIETA’            

n.tel.: n.fax:    

 
3)  

 

  

(cognome) (nome) (codice fiscale) 

nato a  (.....) Il  



 

(luogo) (prov.) (data) 

Residente a  (.. ) in  Via  n.  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) 

 

della società:    

(denominazione e ragione sociale) 

sede legale:   sede operativa:   

CODICE FISCALE 
SOCIETA’ 

                

PARTITA I.V.A. SOCIETA’            

n.tel.: n.fax:    

 
DICHIARANO 

di presentare l’offerta congiunta come costituendo A.T.I. / CONSORZIO tra loro con la 
seguente composizione: 

 

Denominazione ditta 

% di 
partecipazione ed 
esecuzione della 

prestazione 
Capogruppo  
o consorziata 
equiparata 

  

Mandante 
/esecutrice 1   

Mandante/ 
esecutrice 2   

Mandante/ 
esecutrice 3   

Mandante/ 
esecutrice 4   

 TOTALE 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: 

 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. 

 
 
.................., lì.......................................... 
 

Società Legale Rappresentante  firma 

_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del  documento di identità di 
ciascun soggetto firmatario  


