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ALLEGATO A/5  

 

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O 

CONSORZIO OCCASIONALE 

(art. 45, c. 2, lett. d)  del D.lgs.50/2016 – ex art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/200.) 

(art. 48, c. 8 del D.lgs. 50/2016  ex art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006) 

 

(art. 45, c. 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016  ex art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006.) 

ovvero  

G.E.I.E.  

(art. 45, c. 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016  ex art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006) 

(art. 48, c. 8 del D.lgs. 50/2016  ex art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006) 
 

  

 

 

Oggetto: lavori di riqualificazione di un edificio  esistente di proprietà comunale  in via circonvallazione –  zona 

Mendola nel Comune di Torrice (FR) 

   

 

  

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

nato il ………………………………………………………………………………………………………….. 

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail  …………….……………………………. 

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

partita IVA  …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

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

nato il ………………………………………………………………………………………………………….. 

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail  …………….……………………………. 

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

partita IVA  …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

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

nato il ………………………………………………………………………………………………………….. 
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a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  …………..….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail  …………….……………………………. 

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

partita IVA  …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

premesso 

 

- che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione 

temporanea di imprese, di tipo orizzontale, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art .45, c. 8 del Codice (ex 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006) ; 

-  che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un consorzio di 

cui all'articolo 2602 del codice civile (art. 45, c. 2, lett e) del Codice ex art. 34,  comma 1, lettera e) del D.Lgs. 

163/2006 ) ovvero di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, 

n. 240 (art. 45, c. 2, lett g) del Codice ex art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.), di tipo orizzontale  in caso 

di aggiudicazione del servizio in oggetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art .48, c. 8 del Codice (ex 37 

comma 8 del D.Lgs. 163/2006) ; 

 

 

dichiarano 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà nominata capogruppo l’impresa ________________________________, la quale 

avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari a: 

- _______%   

- _______%   

 che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante; 

 che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di partecipazione al 

raggruppamento pari a:  

- _______%   

- _______%   

 che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di partecipazione al 

raggruppamento pari a:  

- _______%   

- _______%   

(nel caso di impresa cooptata sarà applicato quanto disposto dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/10  e s.m.i.) 
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 che all’impresa indicata come futura capogruppo 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 la stazione appaltante; 

 che tutte le imprese costituenti la futura associazione temporanea, eseguiranno i lavori di cui trattasi in percentuali 

corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento sopra indicate;  

 

conseguentemente 

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

speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale rappresentante della impresa 

indicata come capogruppo, nonché, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei. 

 

 

 

…………………, ………… (precisare luogo e data)   

 Le imprese 

 __________________________________ 

  

 __________________________________ 

  

  

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati 
personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i d iritti che 
l’utente ha in questo ambito. 

 
Dati personali: 

I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti. 

 
Modalità del trattamento: 
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con 
modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito 
accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 

 
Titolari del trattamento: 

La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua 
disponibilità e sotto il suo diretto controllo. 

 
Responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 

 
Diritti dell’interessato: 
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Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri 

dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per 
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR). 
 
Consenso 
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati 
personali. 

 


