
FAC-SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA (MODELLO A.T.I.) 

 Spett.le 
 A.R.T.E. 
 Azienda Regionale Territoriale per
 l’Edilizia della Prov. di Genova 
 Via B. Castello, 3 
 16121  GENOVA  GE 
 

OGGETTO: Lavori di ............................................................................................................... 
Scrittura privata. 

 

Importo complessivo d’appalto € .......................... 
 

L’anno .............. il mese di ........................ il giorno .............................., i sottoscritti: 
 Signor .................................... 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 .....................................................; 

 Signor .................................... 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 .....................................................; 

 Signor .................................... 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 .....................................................; 

 

p r e m e s s o  
 

che A.R.T.E. Genova intende affidare, mediante Procedura ........................ da aggiudicarsi 
con il sistema ...................................... ai sensi ........................... l’appalto in oggetto; 
 

d i c h i a r a n o  
 

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione dei lavori di cui in oggetto in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale / verticale / mista, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 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 e, 
in caso di raggruppamento orizzontale, nel rispetto della percentuale minima del 40% per 
la mandataria e del 10% per la/e mandante/i ed a uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

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

-  
 I RAPPRESENTANTI delle Imprese raggruppande 

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

................................................................ 
                        , li    (DATA) 


	premesso
	dichiarano

