ALLEGATO 5
Spett. For.Ma
Via Gandolfo, n.13
46100 MANTOVA
OGGETTO: GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE OPERATIVA DELL’AGENZIA INFORMAGIOVANI E SUPPORTO AL
COORDINAMENTO TECNICO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SUZZARA
IMPORTO: € 20.100,00 più I.V.A..

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO
(ai sensi dell’art. 37, c.12 del D.Lgs.n.163/2006 la ditta invitata individualmente può
presentare offerta in qualità di mandataria di operatori riuniti)
(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

CHIEDE
di partecipare alla gara informale per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto,

COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti con le seguenti MANDANTI
(indicare la denominazione di ciascun concorrente e la parte di servizio con la relativa percentuale
di servizio, che intende assumere):

Denominazione

________________________________________

Parte del servizio e importo (*)

Per il servizio _______________________
Per la percentuale del ______________%

________________________________________

Per il servizio _______________________
Per la percentuale del ______________%

(*) Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, la capogruppo/mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Firma
_______________________

1 (Sezione da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale)
La sottoscritta Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate 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 il
raggruppamento non sia ancora costituito)
I sottoscritti concorrenti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente individuato come
Mandatario/Capogruppo, il 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

Mandatario/Capogruppo:_____________________________________________

Mandanti o consorziate:

______________________________________

______ ________________________________

_______________________________________

