
 
Marca da bollo  
da  
€ 16,00 
 

 
Modulo “DOMANDA PLURI.” predisposto per:                                                        
 
- Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 45 co.2 lett. d) D.Lgs 50/16) 
- Consorzio ordinario di concorrenti  (art. 45 co.2 lett. e) D.Lgs 50/16) 
- Aggregazioni imprese aderenti a rete   (art. 45 co.2 lett. f)  D.Lgs 50/16) 
- G.E.I.E.   (art. 45 co.2 lett. g) D.Lgs 50/16) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OPERATORI CON IDONEIT A’ 
PLURISOGGETTIVA e DICHIARAZIONI 

(da presentare nella busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINI STRATIVA”) 
 
Al Comune di Firenze per procedura aperta per l’appalto delle strutture educative alla prima 
infanzia denominate Pandiramerino, Chicco di Grano, Palazzuolo – Anno Educativo 2016/2017 

Lotto …….. CIG ……………………  
 

(completare e barrare le caselle che interessano) 

Il/I sottoscritto/i: 

1) (Nome e cognome) ........................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………..………….……… 

in qualità di (barrare la casella che interessa)  

� Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

- dell’IMPRESA Mandataria/Capogruppo/Organo Comune (per le Reti con organo comune con 

potere di rappresentanza): 

………………………………………...……………………………………………………………… 

con sede legale in ……................................................................ telefono n. ………….…………, 

fax n. ……………………………….. pec ……………………………….…… 

2 (solo per imprese mandanti o consorziate o membro di Geie o rete) 



(Nome e cognome) ................................................................................................................................ 

nato a ……………………….……………………………………il ………………………………… 

in qualità di  

�Rappresentante Legale 

�Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

- �dell’Impresa Mandante/Consorziata/Membro della rete 

……………………………………………………………………………………………...………… 

con sede legale in ……......................................................................................................................... 

telefono n.: …………………………………,fax n. ………………………………………………… 

(Nome e cognome) .............................................................................................................................. 

nato a ……………………………………………………………il ………………………………… 

in qualità di  

�Rappresentante Legale 

�Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

-dell’Impresa Mandante/Consorziata/Membro della rete 

………………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in ……......................................................................................................................... 

telefono n.: …………………………….…………………,fax n. ………………….……………….. 

(Nome e cognome) .............................................................................................................................. 

nato a …………………………………………………il ………………………………………… 

in qualità di  

�Rappresentante Legale 

�Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 



all’originale) 

- dell’Impresa Mandante/Consorziata/Membro della rete 

……………………………………………………………………………...………………………… 

con sede legale in ……......................................................................................................................... 

telefono n.: ……………………………….………………,fax n. ………………………………….. 

in nome e per conto delle imprese rispettivamente rappresentate, 

CHIEDE/ONO DI PARTECIPARE  alla procedura suindicata e  

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA/DICHIARANO : 

1) di partecipare in forma di: (barrare le caselle pertinenti) 

� RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di cui all’art 45 co.2 lett. d) D.Lgs 

50/16                        �costituendo                       �costituito  

composto dalle imprese suindicate 

� CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI  di cui all’art 45 co.2 lett. e) D.Lgs 50/16 

�costituendo                      �costituito 

composto dalle imprese suindicate 

� AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RET E di cui all’art 45 

co.2 lett. f) D.Lgs 50/16 

� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che 

concorre per le imprese sotto indicate (indicare denominazione e sede legale) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



e che l’organo comune è il seguente (indicare di seguito denominazione e sede 

legale)…………………………………………………………………………..………………; 

� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di  soggettività giuridica e 

che l’organo comune è il seguente (indicare di seguito denominazione e sede 

legale).……………………………………………………………………………….……… ; 

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

comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria e che partecipa nella forma di: 

� raggruppamento costituendo 

� raggruppamento costituito; 

� GEIE  di cui all’art 45 co.2 lett. g) D.Lgs 50/16       �costituendo        �costituito 

composto dalle imprese suindicate 

2) che l’impresa Mandataria/Capogruppo e le quote di partecipazione ed esecuzione di ciascun 

partecipante alla gara sono quelle indicate nella tabella sottostante: 

 Denominazione Quota di  

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

Mandataria/ 

Capogruppo 

   

Altro  

partecipante 

   

Altro  

partecipante 

   

Altro  

partecipante 

   

3) (per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti) 



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con  

rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa Mandataria/Capogruppo suindicata la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti ed ad uniformarsi alla 

disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo, 

consorzio o GEIE; 

4) (per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete in caso di rete dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, ovvero, di 

organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti partecipanti in Raggruppamento 

costituendo) 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa Mandataria/Capogruppo suindicata la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti ed ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

5) di allegare: (barrare la casella che interessa) 

� (per i R.T.I. già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del 

soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote 

di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

� (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 

copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

� (per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica) 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 



� (per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 con il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

� (per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune priva del 

potere di rappresentanza o aderenti al contratto di rete sprovvista di organo comune o con organo 

comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipante in Raggruppamento costituito) 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di 

rete. 

______________________                             ______________________ 

Luogo e data                                                     Firma 

______________________                             ______________________ 

Luogo e data                                                     Firma 

______________________                             ______________________ 

Luogo e data                                                     Firma 

______________________                             ______________________ 

Luogo e data                                                     Firma 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i 
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