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MODELLO 4 

DICHIARAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI E G.E.I.E. COSTITUENDI 

(Paragrafo 8, della Lettera d’Invito) 

 
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 200201), per i comuni di: 

Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don 

Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.  

C.I.G.: 70675273C8 

R.U.P.: Tiziano Chiappani  

I SOTTOSCRITTI 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________  (____) il ________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico ________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia – CAP – indirizzo) ______________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________ telefono ___________________________________________________ 

fax ________________ e-mail ordinaria _____________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________  (____) il _______________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico _______________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia – CAP – indirizzo) _____________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA ___________________telefono __________________________________________ 

fax ________________ e-mail ordinaria____________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________ 

 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________  (____) il _______________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico _______________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia – CAP – indirizzo) ______________________________________________ 
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con codice fiscale/partita IVA ___________________ telefono __________________________________________ 

fax ________________ e-mail ordinaria ___________________________________________________________  

posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________________ 

consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE 

1) di voler partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento/consorzio o G.E.I.E.; 

 

2) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capo-

gruppo a _________________________________; 

 

3) che le imprese in caso di aggiudicazione si impegnano a costituire RTI/Consorzio/G.E.I.E. conformandosi alla 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo a RTI, Consorzi o G.E.I.E. conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria la quale stipulerà il Contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

4) che le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai Concorrenti riuniti o consorziati sono le seguenti: 

 

Mandante/ 

mandataria 
Quota di partecipazione  Quota di esecuzione 

   

   

   

   

   

 

 

Data e luogo  

___________________ 

I DICHIARANTI 

(Firma dei titolari, legali rappresentanti/procuratori) 

___________________________________ 

 

____________________________________ 
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____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. Alla dichiarazione va allegata: 

- copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità: 

- nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, la relativa procura in 

originale o copia autentica. 

 

 


