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DISCIPLINARE DI GARA 

ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
Il presente documento deve essere compilato, sottoscritto con firma digitale (o altro tipo di firma 
elettronica qualificata) e allegato alla piattaforma SATER, secondo quanto indicato nel Disciplinare 
di gara e nelle guide all’uso della Piattaforma. 
La domanda di partecipazione (SEZIONE A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. In caso di partecipazione plurisoggettiva si rimanda a quanto 
precisato al paragrafo 15.1. del Disciplinare di gara.  
Le dichiarazioni integrative (SEZIONI B e C) devono essere rese e sottoscritte secondo quanto 
indicato ai paragrafi 15.1. e 15.5. del Disciplinare di gara. 
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Alla FONDAZIONE SCUOLA MATERNA 
GUGLIELMO RAISINI  
Segreteria 
Via Bonacini, 195/A 
41121 - Modena (MO) 

 
Trasmissione a mezzo SATER 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DELLA 
GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2022 - 
31/08/2025, CIG 9212562EA6 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ (____) il ____________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
In qualità di  
(barrare una casella) 
□ titolare  
□ legale rappresentante 
□ procuratore legale1 
dell’impresa _________________________________ (indicare denominazione/ragione sociale) 
con sede legale nel Comune di _______________________ Provincia (_____) CAP ___________ 
via/piazza _______________________________________________ n. _____________________ 
C.F. ____________________ P.IVA _____________________ PEC ________________________ 
CCNL applicato _________________________________________________________________ 
codice alfanumerico unico _________________________________________________________ 
 
(Nel caso di partecipazione plurisoggettiva è possibile presentare un’unica domanda; in tal caso 
ripetere i suddetti dati tante volte quanti sono i soggetti che devono sottoscrivere la presente 
domanda)  
 
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, 
 

SEZIONE A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (soggetta ad imposta di bollo) 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura in oggetto  

in qualità di 
 


Operatore economico singolo: imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche 
cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016) 

 
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia della visura medesima. 
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Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016), per conto della/e seguente/i consorziata/e: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016), per conto 
della/e seguente/i consorziata/e: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
(art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016), per conto della/e seguente/i consorziata/e: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (in seguito: RTI) (art. 45, comma 
2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato: 
   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Mandante di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito 
specificato: 
   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Capofila di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 
50/2016), come di seguito specificato: 
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 
50/2016), come di seguito specificato:  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 
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Impresa facente parte di una aggregazione di retisti (art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 
50/2016), come di seguito specificato: 
 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 
 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica 
 rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 

organo comune o rete con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria nella forma del RTI  costituito costituendo 


Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 
45, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato:  
   costituendo                  costituito 

Altro (specificare) ___________________________________________________________ 
 

Il/I richiedente/i2 
______________________________ 

(denominazione/ragione sociale) 
______________________________ 

(carica sociale) 
(sottoscritto digitalmente) 

 
 

SEZIONE B DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ (____) il ____________ 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
In qualità di  
(barrare una casella) 
□ titolare  
□ legale rappresentante 
□ procuratore legale3 
dell’impresa _________________________________ (indicare denominazione/ragione sociale) 
con sede legale nel Comune di _______________________ Provincia (_____) CAP ___________ 
via/piazza _______________________________________________ n. _____________________ 
C.F. ____________________ P.IVA _____________________ PEC ________________________ 
CCNL applicato _________________________________________________________________ 
codice alfanumerico unico _________________________________________________________ 

 
in qualità di 

 
operatore economico singolo 
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
consorziata esecutrice del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro denominato 
____________________ 
consorzio tra imprese artigiane 

 
2 Si rimanda al paragrafo 15.1. del Disciplinare di gara. 
 
3 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia della visura medesima. 
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consorziata esecutrice del consorzio tra imprese artigiane denominato ____________________ 
consorzio stabile 
consorziata esecutrice del consorzio stabile 
mandatario del RTI costituito/costituendo con _______________________________________ 
mandante del RTI costituito/costituendo con ________________________________________ 
capofila del consorzio ordinario costituito/costituendo con _____________________________ 
consorziata del consorzio ordinario costituito/costituendo con __________________________ 
mandatario del GEIE 
mandante del GEIE 
mandatario dell’aggregazione di retisti 
mandante dell’aggregazione di retisti 
altro (specificare) _____________________________________________________________ 
 
(Nel caso di partecipazione plurisoggettiva ripetere i suddetti dati e le sottostanti dichiarazioni 
tante volte quanti sono i soggetti che devono sottoscrivere le dichiarazioni integrative)  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità che assume 
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso 
Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
1. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, 
1.1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, lett. b), b-bis), 4 e 5, lett. 
b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del D.lgs. n. 50/2016 (in seguito: Codice), nonché di 
riferire la durata dell’esclusione per i soggetti condannati per i reati rilavanti ai fini del Codice e per 
i restanti motivi di esclusione a quanto stabilito dall’art. 80, commi 10 e 10-bis del Codice, se e in 
quanto applicabili. Nello specifico:  
(barrare SÌ/NO, in relazione a quanto si intende dichiarare) 
- I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti motivi? 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del 
codice civile (art. 80, comma 1, lett. b), del Codice) 
 sì   no 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
data della sentenza o del decreto, pena e reato commesso: 
__________________________________________________________________________ 
dati identificativi delle persone condannate: 
__________________________________________________________________________ 
se fissata direttamente dalla sentenza di condanna, la durata della pena accessoria 
dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: 
la durata della esclusione è ____________________________________________________ 

 false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1, 
lett. b-bis), del Codice) 
 sì   no 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
data della sentenza o del decreto, pena e reato commesso: 
__________________________________________________________________________ 
dati identificativi delle persone condannate: 
__________________________________________________________________________ 
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se fissata direttamente dalla sentenza di condanna, la durata della pena accessoria 
dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: 
la durata della esclusione è ____________________________________________________ 

- L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, del Codice)? 
 sì   no  
In caso di risposta affermativa, indicare la tipologia di imposte, tasse o contributi, l’ente di 
riferimento e l’importo: ____________________________________________________________        
- L’operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice)? 
 sì   no 
In caso di risposta affermativa, indicare la tipologia di imposte, tasse o contributi, l’ente di 
riferimento e l’importo: ____________________________________________________________ 
- L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è in corso nei suoi 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), 
del Codice)? 
a)  fallimento/liquidazione giudiziale
 sì   no 
b) liquidazione coatta 
 sì   no 
c) concordato preventivo 
 sì   no 
d) è ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale 
 sì   no 
- L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), del Codice)?  
 sì   no 
- L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice)?  
 sì   no 
- L’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, 
comma 5, lett. c-ter), del Codice)?  
 sì   no 
In caso di risposta affermativa, indicare le violazioni commesse e la data: 
________________________________________________________________________________ 
- L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-
quater), del Codice)?  
 sì   no 
Si vedano le Linee guida A.N.AC. n. 6. 
- L’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice)?  
 sì   no 
- L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter), del Codice)? 
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 sì   no  
1.2. in relazione all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi 52 e segg., della L. n. 
190/2012 (c.d. White List):  
di essere iscritto nella White List della Prefettura di __________________________________ 
per le seguenti attività ______________________________________________________________ 
data di iscrizione __________________________ e validità sino al _________________________; 
ovvero  
di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ________________________ 
in data ___________ per le seguenti attività ____________________________________________ 
e allega copia della domanda; 
ovvero 
di non essere tenuto all’iscrizione nella White List;  
1.3. di avere avuto a disposizione nell’ultimo triennio (2021-2020-2019) un organico medio annuo 
non inferiore alle seguenti unità di personale: 

- n. 20 lavoratori subordinati/soci, di cui almeno n. 8 unità di educatori per il servizio di nido 
e n. 12 unità di insegnanti per la scuola d’infanzia;  

- n. 8 lavoratori subordinati/soci con qualifica di ausiliari/assistenti;  
- n. 1 coordinatore pedagogico, lavoratore subordinato o autonomo (paragrafo 7.3. Requisiti 

di capacità tecnica e professionale, i) Organico medio annuo, del Disciplinare di gara);  
2. Dati generali 
Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________ 
C.F./P.IVA ______________________ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_______________ n. iscrizione _______________ n. Repertorio Economico Amministrativo 
___________, o nel seguente analogo Registro di altro Stato aderente all’UE 
___________________________________, e nell’Albo nazionale degli enti cooperativi n. 
iscrizione _______________ e data_______________________, e nell’Albo regionale delle 
cooperative sociali per la seguente attività 
_______________________________________________n. iscrizione ____________dal________ 
oppure al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 
 
INAIL: codice   

INAIL: sede territoriale dell’ufficio di competenza  

INAIL: numero di posizione assicurativa  

INPS: matricola   

INPS: sede territoriale dell’ufficio di competenza  

CCNL: contratto applicato e codice alfanumerico 
unico 

 

AGENZIA delle ENTRATE: sede competente  

impresa assoggettata all’applicazione della 
legge n. 68/1999 - indicare a fianco l’Ufficio 
Provinciale competente al rilascio della 
certificazione art. 80, comma 5, lett i), del D.lgs. n. 
50/2016 

Via/Piazza ___________________________ 

Cap ________Città ____________________ 

impresa non assoggettata all’applicazione 
della legge n. 68/1999 - indicare a fianco il motivo 
di esenzione art. 80, comma 5, lett i), del D.lgs. n. 
50/2016 

Motivo di esenzione: 

____________________________________

____________________________________ 
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che nell’impresa, insieme al sottoscritto, ricoprono le cariche di seguito indicate i seguenti soggetti4: 
 

Cognome 
Nome 

Codice fiscale Luogo e data 
di nascita 

Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 
e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
non ci sono soggetti cessati dalle cariche sopra indicate; 
ovvero 
sono cessati dalle cariche sopra indicate i seguenti soggetti, compresi quelli che, in caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, hanno operato presso la società 
incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
 

Cognome 
Nome 

Codice 
fiscale 

Luogo e data 
di nascita 

Carica ricoperta Data di 
cessazione 

     

     

     

     

     

 
3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 
altro concorrente; 
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n. 65 del 10 marzo 
2020 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari e le specifiche tecniche (criteri ambientali minimi CAM) per la fornitura di prodotti per 
la pulizia e l’igiene di cui all’Allegato 1 del DM 29 gennaio 2021 (in G.U. n. 42 del 19 febbraio 
2021), come modificato dal DM 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021); 
5. di impegnarsi a rispettare la clausola sociale di cui al paragrafo 26. del Disciplinare di gara; 
6. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di 

 
4 Si tratta dei soggetti che ricoprono le cariche di seguito indicate:  
 - in caso di impresa individuale, titolare e direttori tecnici; 
 - in caso di società in nome collettivo, soci e direttori tecnici; 
 - in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttori tecnici; 
 - in caso di altro tipo di società o consorzio, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. 
L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due 
soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (cfr. Ad. Plen. Cons. St., n. 24 del 6 novembre 
2013). 
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impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 
53, comma 3, del D.P.R. n.  633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  
domicilio fiscale _________________________________________________________________, 
C.F. _______________________________ P.IVA ____________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________ 
o altro strumento analogo negli altri Stati ______________________________________________; 
8.  di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura di gara si considerano validamente 
effettuate nell’area riservata “Comunicazioni” del SATER e, come avviso, all’indirizzo indicato in 
fase di registrazione, come previsto al paragrafo 2.3. del Disciplinare di gara;  
9.  
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

oppure 
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperta da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lettera a), del Codice, all’interno della “Busta Tecnica”, come descritto al 
paragrafo 16.3. del Disciplinare di gara; 
10. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29. del 
Disciplinare di gara. 

 
Il/I dichiarante/i5 

______________________________ 
(denominazione/ragione sociale) 

______________________________ 
(carica sociale) 

(sottoscritto digitalmente) 
 
 

SEZIONE C ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 
aggregazione di retisti, GEIE 
11. che i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono i seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Sede legale Codice fiscale / 
Partita IVA 

Ruolo 

   mandataria / 
capofila 

   mandante / 
consorziata  

   mandante / 
consorziata  

   mandante / 

 
5 Si rimanda al paragrafo 15.1. Disciplinare di gara. 
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consorziata  

 
In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile 
12. che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i:6 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Sede legale Codice fiscale /  
Partita IVA 

Ruolo 

   consorziato 
esecutore 

   consorziato 
esecutore 

   consorziato 
esecutore 

   consorziato 
esecutore 

 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
13.  di allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  
14. che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
15. di allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila; 
16.  che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 capofila   

 consorziata   

 consorziata   

 consorziata   

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
17.  che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

 
6 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: 
 

Denominazione / ragione sociale 

 

 
18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
19. che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria / capofila   

 mandante / consorziata   

 mandante / consorziata   

 mandante / consorziata   

 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 
20.  di allegare copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 
21. che la rete concorre per le seguenti imprese e che le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
22. di allegare copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito all’organo comune; 
23. che parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   
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 mandante   

 mandante   

 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è 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, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo 
di imprese costituito o costituendo: 
 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 
24. di allegare copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; 
25. che parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione /  
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

26. di allegare copia del contratto di rete; 
27. che il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: 
 

Denominazione / ragione sociale 

 

 
28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  
29. che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione / 
ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 
I dichiaranti7 

______________________________ 
(denominazione/ragione sociale) 

 
7 Si rimanda ai paragrafi 15.1. e 15.5. del Disciplinare di gara. 
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______________________________ 
(carica sociale) 

(sottoscritto digitalmente) 


