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S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI ANNONE VENETO 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIVALENTE E FUNZIONALE ALLA CUCINA 

SCOLASTICA” - CIG 85024950D7 

 
 

Un operatore economico pone la seguente richiesta di chiarimento: 

 

Bisogna partecipare solo come impresa singola ( allegato 1 c’è solo questa opzione) oppure 

possiamo partecipare in ATI? 

 

 

Risposta: 

 

Alla procedura di gara possono partecipare anche Raggruppamenti temporanei di impresa (art. 

48, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 2 bis D.L. 76 convertito con modificazioni nella L. 

11/09/2020 n. 120).  

In caso di partecipazione in ATI si precisa che:  

1. Deve essere indicata la composizione dell’ATI e la quota di partecipazione al raggruppamento 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente e dovranno 

essere rese, da parte di ciascun componente l’ATI, le seguenti dichiarazioni: 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’operatore economico_____________________;  

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

 che il raggruppamento partecipa alla gara con la seguente composizione 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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 che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente: 

 

 

1) impresa mandataria ____________________________categoria di lavori che intende 

assumere_______; 

 

2) impresa mandante_____________________________ categoria di lavori che intende 

assumere_______; 

 

3) impresa mandante_____________________________ categoria di lavori che intende 

assumere_______. 

 

 

2. L’istanza e le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 2, 3 devono essere rese da tutti gli 

operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo di impresa. 

3. L’offerta economica,  (che comprende l’elab. E-09A lista delle categorie e delle 

lavorazioni e la dichiarazione di offerta di cui all’allegato 4) devono essere sottoscritti dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore per ogni operatore economico costituente il 

raggruppamento. 

 

 

 

 

Il dirigente  

dr. Stefano Pozzer 
 (documento firmato digitalmente) 


