
ALLEGATO N. 1-bis 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI 

 

 

 

Spett.le 

EMAPI 

Via Lombardia 40  

00187, Roma 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

– CIG: [70280480AF] 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

- ______________________ nato/a a ___________   il ____________ codice fiscale ____________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ________________ del Consorzio/RTI già 

costituito ________________ con sede in ______________  P. I.V.A. _____________________; 

 

Ovvero: 

 
I sottoscritti: 

- ______________________ nato/a a ___________   il ____________ codice fiscale ____________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ________________ 

dell’Impresa/Consorzio/RTI costituendo ________________ con sede in ______________  P. I.V.A. 

______________________; 

 

 

- ______________________ nato/a a ___________   il ____________ codice fiscale ____________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ________________ 

dell’Impresa/Consorzio/RTI costituendo ________________ con sede in ______________  P. I.V.A. 

_______________________ 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, come: 

 Consorzio ordinario di concorrenti come di seguito composto con le seguenti quote di esecuzione: 

_____% ____________________________________________________________________ 

_____% ____________________________________________________________________ 

_____% ____________________________________________________________________ 

 

 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, costituito nelle forme di cui all’art. 48 del 

D. Lgs. n. 50/2016.  

Si dichiara che la parte di servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti è la 

seguente: 



_____% ____________________________________________________________________ 
_____% ____________________________________________________________________ 
_____% ____________________________________________________________________ 
 

 

 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non ancora costituito (in tal caso la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti). 

Si dichiara che la parte di servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti è la 

seguente: 

_____% ____________________________________________________________________ 
_____% ____________________________________________________________________ 
_____% ____________________________________________________________________ 
 

 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 422/1909 e del 

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 o Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 

n. 443/1985.  

 Consorzio stabile di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 GEIE 

 Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete.  

 

in qualità di componenti del costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio/aggregazione tra imprese 

aderenti ad un contratto di rete _________________ (capogruppo/mandataria) ____________ (mandanti),  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, congiuntamente 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto ottempereranno a quanto prescritto dall’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016; 

2) che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto allo scrivente costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (det. ANAC 

n. 3/2013), i suddetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

_______________________________________ che si impegna sin d’ora ad accettare, quale designata 

capogruppo mandataria/costituiranno un consorzio di concorrenti designando quale capofila del 

Consorzio _______________________________, la quale stipulerà il contratto in nome per conto 

proprio e delle mandanti, (il tutto ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 48, del D.Lgs. 

50/2016); 

3) che l’offerta, sottoscritta da tutti gli operatori economici componenti il predetto raggruppamento 

temporaneo di imprese/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, comporterà 

la loro responsabilità congiunta e solidale ai sensi del comma 5 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

4) che ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

e il FAX sono i seguenti, autorizzandone espressamente l’uso: 

PEC_________________     FAX __________________ 



 

(dovrà essere indicato un solo indirizzo PEC/FAX anche per i concorrenti plurisoggettivi) 

 

5) di aver esaminato tutta la documentazione d’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione 

delle attività e di aver giudicato le attività stesse realizzabili, la documentazione d’appalto adeguata e i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

6) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni e oneri contenuti nella 

documentazione d’appalto; 

7) di avere considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà e oneri connessi alla necessità di 

dover ottemperare, durante l’esecuzione delle attività, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o 

autorità competenti; 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente 

trascritto.  

 

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice. 

(In caso di procuratore) Si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 
attestante i poteri del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile. 
 

Luogo e Data        Timbro e Firma/Firme  

 


