
 

Data _____________________ Firma ____________________________  

ALLEGATO 1D - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI IMPEGNO 
A COSTITUIRE ATI 

 

       Spett. le 

 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 ss., 173, 35, 
comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e dell’art. 13 della Legge 
Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – “Norme per la promozione e lo sviluppo 
delle attività motorie e sportive”  per l’affidamento della concessione in 
gestione ed eventuale uso dal 01/01/2021 al 30/06/2022 della Palestra “D. 
Chierici” sita a Reggio Emilia in Via Cassala n. 10 - CIG: 8488414CD1 
 

Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese (art. 48, 

co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) 

 

 

I sottoscritti: 

1. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

 n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

 

IN ALTERNATIVA 

 Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 



 

Data _____________________ Firma ____________________________  

 

2. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

 n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

 

IN ALTERNATIVA 

 Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

 

 

3. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

 n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

 

IN ALTERNATIVA 

 Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

 

Premesso 

 

- che la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia con Bando di gara pubblico 

ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione ed 

eventuale uso della Palestra “D. Chierici” di via Cassala, n. 10 a Reggio Emilia dal 

01/01/2021 al 30/06/2022; 

- che per la partecipazione alla procedura in oggetto le parti ritengono opportuna 

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

- che in ragione di ciò le parti intendono partecipare all’affidamento della concessione in 



 

Data _____________________ Firma ____________________________  

oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un raggruppamento 

temporaneo di società sportive e/o operatori economici, in caso di aggiudicazione della 

Concessione, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per 

l’esecuzione della concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Raggruppamento verrà strutturato secondo: 

 

 IL MODELLO TIPO ORIZZONTALE  

 

IN ALTERNATIVA 

 

 IL MODELLO TIPO VERTICALE I CUI SERVIZI DELLA: 

a. categoria prevalente: trattasi di prestazioni che attengono essenzialmente 

alla organizzazione generale del servizio, custodia, sorveglianza, 

manutenzione dell’immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti 

dell’impianto, riscossione delle tariffe. Tali servizi verranno svolti da: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

 

b. categoria secondaria: specificare di che servizi trattasi e da parte di chi 

verranno svolti: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

Dichiarano 

 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria 

____________________________________________________________________________, 

che si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del 

servizio (specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o 

verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

 

2. che l’impresa/soggetto mandante ________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 



 

Data _____________________ Firma ____________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. che l’impresa/soggetto mandante ________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. che l’impresa/soggetto mandante ________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. che alla impresa/soggetto indicata come futura mandataria 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 dalla concessione e fino all’estinzione di 

ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, si impegnano a 

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

irrevocabile al legale rappresentante della impresa/soggetto capogruppo. Il mandato deve 

risultare da scrittura privata autenticata. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Capogruppo ___________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 


