
 

 
 
 

“MODELLO 5” 
 

 
 

DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O 
CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI   

 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 183 c. 15 D.Lgs 50/5016 e 

dell’art. 2 c. 4 della L 120/2020, del partenariato pubblico privato per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà 

dell’ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al 

D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 

 

CIG: 9241870862 - CUI: L00223640236202200017 – CUP: F64F22000060006 – CPV principale 
45321000-3 Lavori di isolamento termico – NUTS ITH31 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

Telefono  ________________; PEC ________________________   

  

  

Nella veste di capogruppo del costituendo raggruppamento  
 

 orizzontale 

 

 verticale 

 

 misto 
 

 



AL FINE di partecipare alla gara in oggetto i seguenti operatori economici: 
 

N. Ragione sociale, sede legale Codice fiscale 

1    

2    

3    

  

facenti parte del costituendo R.T.I.  

 

al fine di partecipare alla procedura di cui all’oggetto DICHIARANO che il costituendo R.T.I. 

risulta così composto: 
  

Denominazione ditta 

 

% esecuzione lavori/servizi 

 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società 

____________________ 

  

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società 

____________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società 

____________________ 
 

 

 

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO in caso di aggiudicazione della gara 

 

➢ a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, all’operatore indicato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti; 

 

➢ ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

__________________________________________________________________________ 

 

Data _________________  

 

 

Firmato digitalmente                     
 


