
ALLEGATO  4

Alla Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, n.32
46100 MANTOVA

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  MEDIANTE  GARA  ON  LINE  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI NUOVI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 
E CASA DEL MANTEGNA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, CON CONTESTUALE CESSIONE 
DI N.8 AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. 
CIG 0233457ECB CUPG60A08000000003
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 118.333,34 I.V.A. esclusa per gli automezzi 
nuovi   ed  € 16.500,00 (operazione non soggetta  ad  I.V.A.)  per  gli  automezzi  usati  di 
proprietà della Provincia di Mantova.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO 

(da rendere sottoscritta)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________

Residente in: Via/P.zza ___________________________________________________________

Comune ______________________________________________Prov.__________

Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________

con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________

Comune_______________________________________________Prov. __________

Codice Fiscale n. ______________________________________________________

Partita IVA n.  _________________________________________________________

Tel. n. _____________________________ Fax n. ____________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

C H I E D E

di partecipare alla gara on line per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, 

A) COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti IMPRESE MANDANTI
(indicare la denominazione di ciascuna impresa e la parte di fornitura con il relativo importo, che 
intende assumere):
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Denominazione Parte della fornitura  e importo

________________________________________ Per la fornitura   _______________________

Per l’importo di € _____________________

________________________________________ Per la fornitura   _______________________

Per l’importo di € _____________________

                                                               Firma
                                                                          
                                                                                        _______________________

1  (Sezione da  compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale)

La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate 
che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza.

                                                               Firma Capogruppo 

                                                                            ___________________________

2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le  
imprese non siano ancore costituite)

Le sottoscritte imprese si  impegnano, in caso di  aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria/
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si 
impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o 
del consorzio indicata nella presente domanda.
                                                                                                               Firme

                                                                Mandataria/Capogruppo:____________________
_________________________

             
              Imprese mandanti o consorziate:______________________________________

                                                                 ______ ________________________________

                                                                                          
                                                                 _______________________________________
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