
Carta Intestata

(EVENTUALE: solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti)

Spett.le

AssociazioneMilano & 
Partners

OGGETTO:  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI  
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  
“YESMILANO DATAHUB”,  IL RILANCIO DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI MILANO POST-COVI  D19. CIG:  
9175006E75  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE

L’anno .............. il mese di ........................ il giorno .............................., i sottoscritti:
 Il Sottoscritto .................................... nato a ..................... il .......................... e residente in ...................

Via  .........................................,  in  qualità  di  .............................e,  come  tale,  in  rappresentanza
dell’Impresa  ....................................  con  sede  in  .........................  Via  ............................................
codice fiscale/partita IVA .....................................................;

 Il Sottoscritto .................................... nato a ..................... il .......................... e residente in ...................
Via  .........................................,  in  qualità  di  .............................e,  come  tale,  in  rappresentanza
dell’Impresa  ....................................  con  sede  in  .........................  Via  ............................................
codice fiscale/partita IVA .....................................................;

 Il Sottoscritto .................................... nato a ..................... il .......................... e residente in ...................
Via  .........................................,  in  qualità  di  .............................e,  come  tale,  in  rappresentanza
dell’Impresa  ....................................  con  sede  in  .........................  Via  ............................................
codice fiscale/partita IVA .....................................................;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare alla procedura in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese
orizzontale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che l’Impresa
__________________ sarà designata Capogruppo mandataria;

- che le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dalle singole Imprese in relazione alle
specifiche quote di partecipazione al raggruppamento, che sono le seguenti:
 mandataria:  quota  di  partecipazione  ________  prestazioni  eseguite  _____________

______________________________
 mandante: quota  di  partecipazione  ________  prestazioni  eseguite  _____________

______________________________
 mandante quota  di  partecipazione  ________  prestazioni  eseguite  _____________

______________________________
- in caso di aggiudicazione si impegnano, in relazione all’esecuzione delle prestazioni di cui sopra,

ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione;
- d’impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale

con rappresentanza al mandatario per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti; 

- d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo di concorrenti e a perfezionare il relativo mandato irrevocabile; 

- che  l’offerta  economica  sarà  sottoscritta  congiuntamente  sia  dall’Impresa  designata  quale
mandataria sia dalla/e mandante/i.

Luogo, data  
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                                                                                              FIRMATO DIGITALMENTE

................................................................

................................................................

N.B.: La presente dichiarazione deve, a pena di esclusione:

-  essere corredata da fotocopia,  non autenticata,  di  documento d’identità del  sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascun componente del ATI
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	dichiarano

