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Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi  
Servizio Economato 
 

Stazione Appaltante:  
COMUNE DI MONZA 

 
 
 

                                       
MODULO DI DICHIARAZIONE 

PER ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla procedura aperta in ambito nazionale, lotto unico, per l’affidamento del servizio di 
gestione delle procedure telematiche di acquisto per un periodo di mesi 60 

CIG 283572EFA – CUP B59H11000250004 
     dott. Luca Pontiggia 

(Responsabile del procedimento) 
Impresa: 
 

 
 

(parte riservata all’Amministrazione) 
 

  

Domanda di partecipazione ammessa: 
S I N  O 

 

 
 (da compilare in caso di non ammissione) 

Motivi della non ammissibilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione n: 

 
Termine scadenza presentazione offerte: 
 
Offerta pervenuta in data: 

 

Modello 
Allegato 6 

Marca da bollo 
€ 14,62 
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DELL’ATI COSTITUITA DALLE SEGUENTI SOCIETA’: 
1. __________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………......, 
nato a ………………………………………….., il ….………...….., nella veste di (1) ………………….. 
(e in quanto tale, persona munita di idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa 
………………………….………………….……..,con sede a .....…....……………………………………………, 
via .………………………………......……...……..…….……………...……………….. n. …….............., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................……………………………..........., 
e 
 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………......, 
nato a ………………………………………….., il ….………...….., nella veste di (1) ………………….. 
(e in quanto tale, persona munita di idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa 
………………………….………………….……..,con sede a .....…....……………………………………………, 
via .………………………………......……...……..…….……………...……………….. n. …….............., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................……………………………..........., 
 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………......, 
nato a ………………………………………….., il ….………...….., nella veste di (1) ………………….. 
(e in quanto tale, persona munita di idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa 
………………………….………………….……..,con sede a .....…....……………………………………………, 
via .………………………………......……...……..…….……………...……………….. n. …….............., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................……………………………..........., 
 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………......, 
nato a ………………………………………….., il ….………...….., nella veste di (1) ………………….. 
(e in quanto tale, persona munita di idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa 
………………………….………………….……..,con sede a .....…....……………………………………………, 
via .………………………………......……...……..…….……………...……………….. n. …….............., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................……………………………..........., 
 

 
CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Settore Bilancio 
P.zza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372362 | Fax 039.2372560  
Email lpontiggia@comune.monza.it  
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00   

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

3 

 
 
 
 
 
a) di partecipare alla gara in oggetto come segue: 
 
ATI ORIZZONTALE 
 
 Denominazione ditta % esecuzione 

prestazione 
Capogruppo    
Mandante 1   
Mandante 2   
Mandante 3   
Mandante 4   
Mandante 5   
  100% 
 
 
 
ATI VERTICALE. L’impresa Capogruppo è  __________________________ 
 
 
 

1* 2* 3* 4* 5*  

% e Descrizione prestazioni 

Denominazione ditta 

Attività 
a) 

Attività 
b) 

Attività 
c) 

Attività 
d) 

At
ti
vi
tà 
e) 

Tot. 
Attività 
(col. 

1+2+3+
4+5) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8 Totale % esecuzione della 

singola attività in 
relazione all’importo 
complessivo relativo ai 
servizi 

% % % % % 100% 
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b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina 
di cui all’art. 37 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa …………….…….….…………………………………………, 
qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
 
Data .........……..... 
 
 
 
Società     Legale Rappresentante   firma 
_____________________   ____________________  ________________  
_____________________   ____________________     _________________ 
_____________________   ____________________  _________________ 
_____________________   ____________________  _________________ 
_____________________   ____________________  _________________ 
_____________________   ____________________  _________________ 
_____________________   ____________________  _________________  
 
N.B. 
 (1) rappresentante legale ovvero persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 
amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità 
di errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione 
richiesta tramite la compilazione diretta del presente modulo.  

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dai Legali 
Rappresentanti/persone munite di  idonei poteri di rappresentanza.  

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua 
parte, provvedendo a barrare e completare le parti interessate.  

La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con 
l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del DPR n. 445/2000. 
 


