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Allegato A 
 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei 
servizi assicurativi RCA – ARD del parco veicoli aziendale – CIG 86475296AD 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………………………………………… 
nato/a a……….………..………………………………………...…… il ……………………………. 
nella sua qualità di ……………………..……………………………………………………………… 
dell'operatore economico ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile 
……………………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ……………………………..……………...……………………………………………… 
telefono ……………………………… mail ………………………………………………………….  
pec …………………………………………………………….……………………………………… 
codice fiscale dell'operatore economico……………………………………………………………… 
partita IVA dell’operatore economico ………………………………………………………………… 
codice attività dell'impresa ………………….……………...……………………………….…………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA – ARD del 
parco veicoli aziendale,  

                                                           
1 La presente istanza è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 
solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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in qualità di 
 
□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
□ Società, specificare tipo _______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. 
b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. c); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. g); 
 
□ Coassicurazione in qualità di 
� delegataria 
� delegante 

 
 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: 
 
il concorrente dichiara che l’RTI, il consorzio ordinario, l’aggregazione di imprese di rete, GEIE è 
formato dai seguenti operatori economici riportando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 
sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata): 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: 
 
il concorrente dichiara le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio 
concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 
� __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 
Firma/e____________________ 


