
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Centrale Unica di Committenza
C.so V. Emanuele II, 64

  33170 - PORDENONE

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA,
CONSULENZA  E  GESTIONE  DEL PACCHETTO  ASSICURATIVO  E  DEI  SINISTRI  DEL
COMUNE DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE ANNI  - CIG 76234004B1 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse) 

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale  

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in  ______________________________________________________________

Via _______________________  n° _____________ codice fiscale _______________________  

partita IVA  ________________________________    

(ripetere per il numero di sottoscrittori) 

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura aperta in oggetto indicata e a tal fine dichiara

- di presentare offerta come:
(indicare la casella del caso che ricorre)

□ impresa singola

□ consorzio stabile

□ R.T.I. già costituito di tipo □ orizzontale  □ verticale □ misto
partecipante come:  □ capogruppo-mandataria  □ mandante 

□ consorzio già costituito partecipante come:  □ capogruppo-mandataria  □ mandante 
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In
competente

bollo se
dovuto



□ G.E.I.E.  partecipante come:  □ capogruppo-mandataria  □ mandante 

□  R.T.I. da costituire di tipo  □ orizzontale  □ verticale □ misto  
partecipante come:  □ capogruppo-mandataria  □ mandante 

□ consorzio da costituire partecipante come  □ capogruppo-mandataria  □ mandante 

□ aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete  

  
ED ACCETTA INTEGRALMENTE, E SENZA CONDIZIONE ALCUNA,

tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare amministrativo ed in tutti 
gli altri documenti in essi richiamati e disciplinanti la procedura in oggetto.

DATA ____________________Firma    __________________________

                                          __________________________

                         
                                                                                    
AVVERTENZE:

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

• Nel caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;

• 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:

• 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;

• 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; 

• 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:

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

• 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
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dichiarazione sostitutiva  resa dal  procuratore attestante  la  sussistenza dei  poteri  rappresentativi
risultanti dalla visura.  

3



 Atto n. 2153 del 20/09/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 20/09/2018 14:26:55
IMPRONTA: 8E4AA706D574A2002565C3810361511A4913126FE622BAEE8394D14186D13FCF
          4913126FE622BAEE8394D14186D13FCF2F3DC18089AC757D14745EDEE679A2FC
          2F3DC18089AC757D14745EDEE679A2FC9C301440338CDB5D1EB576E58906A427
          9C301440338CDB5D1EB576E58906A427D956259093F99D509A41B6B396E3DEF9


