PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE

ESEMPIO di CONTRATTO di

Associazione Temporanea di Imprese
Le sottoscritte imprese :
a) Rossi S.r.l. con sede legale a .........., in Via ..................., Partita IVA 00000000, in
qualità di impresa mandataria (capogruppo), rappresentata dal Sig. Rossi.
b) Bianchi S.r.l. con sede legale a .............. in Via .................. , Partita IVA 123456789, e
sede amministrativa e tecnica a ......................................., in qualità di impresa mandante,
rappresentata dal Sig. Bianchi.
c) ecc.. (eventuali anltre imprese mandanti che partecipano all’associazione)

Premesso
• che ABCD SpA con sede legale a ......................., (in seguito denominato committente) ha
indetto una richiesta di offerta per il servizio di fornitura, installazione, avviamento, ecc. di
.................. da eseguirsi a ..... .
• che le predette imprese intendono eseguire il servizio sotto forma di Associazione
Temporanea di Imprese,
DICHIARANO
Articolo 1
Di costituirsi in associazione temporanea di imprese ai fini dello svolgimento delle suddette
opere, con riferimento di mandato con rappresentanza all’impresa ........a), qualificata
capogruppo, la quale resta così abilitata ad intrattenere rapporti con il committente in nome e
per conto delle imprese tutte riunite, per la stipulazione ed esecuzione del contratto, e ciò fino
alla estinzione del rapporto.
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In particolare, l’impresa mandataria, per mezzo del suo legale rappresentante, potrà, a titolo
esemplificativo e non limitativo :
a) Presentare in nome e per contro delle imprese associate (mandanti) l’offerta per il servizio
in premessa;
b) Stipulare in nome e per contro delle predette imprese, sentite le stesse, tutti gli atti
contrattuali conseguenziali e/o necessari per l’affidamento, la gestione e l’esecuzione dei
lavori;
c) Redigere gli stati di avanzamento lavori, sottoporli all’esame della società appaltante /
committente, ottenerne l’approvazione ed apporre il benestare sulle fatture emesse dalle
altre imprese mandanti;
d) Stare in giudizio anche in nome e per contro dell’impresa mandante nei contronti del
committente.

Articolo 2
Il presente atto sancisce la responsabilità solidale delle imprese verso la società committente
ABCD SpA, per tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione delle opere/servizi appaltati.

Articolo 3
Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non
avrà comunque effetto nei contronti del committente.

Articolo 4
Le imprese convengono che per i casi di fallimento o revoca dell’impresa mandataria, il
committente avrà facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa del
raggruppamento stesso che venga costituita mandataria e risulti di suo gradimento, ovvero di
recedere dall’appalto secondo le modalità che verranno previste nel contratto di appalto.
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Articolo 5
Nel caso in cui una delle imprese mandanti non ottemperi agli obblighi contrattuali verso il
committente, qualsiasi sia il motivo (fallimento, revoca, ritardi, ecc), l’impresa capogruppo
rimarrà tenuta alla esecuzione delle opere.
Questo compito potrà essere svolto dall’impresa capogruppo direttamente o a mezzo di altra
impresa da essa nominata.
In ogni caso la capogruppo dovrà informare il committente della variazione avvenuta.

Articolo 6
Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato alla committenza, questa potrà
avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a favore di essa senza necessità di
specifica accettazione.
Dallo stesso momento ogni modifica del contratto richiederà il consenso unanime delle
imprese stipulanti e la previa approvazione della società appaltante/committente.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, le sottoscritte imprese si impegnano
irrevocabilemtne alla registrazione del presente contratto.

Articolo 7
Le parti convengono fin d’ora di ripartire il lavoro le seguenti quote :
a) Impresa A
b) Impresa B
c) Impresa C

60 % (oppure Euro...) (oppure Impianto 1, ecc)
30 % (oppure Euro....) (oppure Impianto 2, ecc)
10 % (oppure Euro....) (oppure manutenzione, assistenze, ecc)

Oppure
Le parti convengono fin d’ora di ripartire il lavoro secondo le modalità tra loro concordate ed
esplicitate in fase di offerta per ciascuna delle imprese :
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Articolo 8
Le imprese convengono che il Direttore dei Lavori oggetto del presente contratto sarà il
Sig...... della ditta ....... .

Articolo 9
Le imprese convengono che la fatturazione verso il committente spetta unicamente alla
capogruppo; oppure che la fatturazione spetta per ciascuna impresa per la propria quota.

Articolo 10
La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente, senza
adempimento di ulteriori formalità, nei seguenti casi :
a) Nel caso che l’esecuzione dei lavori/servizi non venga affidata ad essa;
b) Nel caso si verifichi lo scioglimento anticipato del contratto di appalto;
c) A completamento delle opere/servizi forniti, accettate dalla committente con l’emissione
del certificato di liquidazione finale a saldo del contratto di appalto.
Luogo , data

Firme dei legali rappresentanti delle imprese che si associano.
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