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ALLEGATO 3 
FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: procedura aperta n. 2/2023 per l’acquisizione del servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore di INFRATRASPORTI-TO S.r.l.  per il periodo 2023-2025 
CIG 9613970306 

 
 
 

INFRATRASPORTI.TO S.R.L. 
   Corso Novara, 96 

10100 Torino 
      
 
Il sottoscritto _______________________________________________   
Nato il   _______________________________________________   
In qualità di _________________________________________________________ 
dell’operatore economico/impresa _________________________________________ 
con sede in    _______________________________________________   
Codice Fiscale    _______________________________________________    
Partita IVA     _______________________________________________    
iscritta alla C.C.I.A.A. di   _______________________________________________    
al n.      _______________________________________________   
tel. __________________, fax_____________,  
PEC  _______________________________________________ 
Email ____________________________________   
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del suddetto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 al fine di partecipare alla procedura in oggetto 
DICHIARA 

 
1.   di partecipare alla presente procedura di gara [barrare la lettera di interesse e compilare il 

relativo campo]: 

a) IMPRESA SINGOLA; 

(oppure) 
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b) CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ex art. 45, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i  

quali non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

(oppure) 

c) CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Si 

dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i quali non possono 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

(oppure) 

d)  CONSORZIO STABILE ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara che il 

consorzio concorre: 

☐ in proprio; 

☐ per le seguenti consorziate, (le quali non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(oppure) 

e) MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ex art. 45, comma 2, lett. d) 
del D.Lgs. 50/2016, COSTITUITO/COSTITUENDO,  in qualità di: 

☐ MANDATARIA 

☐ MANDANTE 

Composizione: 
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Impresa Mandataria: ______________, la quale svolgerà  le prestazioni per una parte pari al 

___% del totale ed, in particolare le seguenti attività _________; 

Imprese Mandanti:  

1_________________, la quale svolgerà le prestazioni  per una parte pari al ___% del totale ed, 

in particolare le seguenti attività _________; 

2 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

3 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

 

(oppure) 

f) MEMBRO DI UN CONSORZIO ORDINARIO ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, 
COSTITUITO/COSTITUENDO, in qualità di: 

☐ CAPOGRUPPO 

☐ ALTRA IMPRESA 

Composizione: 

Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà  le prestazioni per una parte pari al 

___% del totale ed, in particolare le seguenti attività _________; 

Altre Imprese:  

1_________________, la quale svolgerà le prestazioni  per una parte pari al ___% del totale ed, 

in particolare le seguenti attività _________; 

2 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

3 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

 

(oppure) 

g) MEMBRO DELL'AGGREGAZIONE DEL CONTRATTO DI RETE  di cui all'art. 45, comma 2, lett. 
f) del D.Lgs. 50/2016, in qualità di: 

☐ CAPOGRUPPO 

☐ ALTRA IMPRESA 
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Composizione: 

Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà  le prestazioni per una parte pari al 

___% del totale ed, in particolare le seguenti attività _________; 

Altre Imprese:  

1_________________, la quale svolgerà le prestazioni  per una parte pari al ___% del totale ed, 

in particolare le seguenti attività _________; 

2 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

3 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

 

(oppure) 

h) MEMBRO DEL G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016, in qualità di: 

☐ CAPOGRUPPO 

☐ ALTRA IMPRESA 

Composizione: 

Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà  le prestazioni per una parte pari al 

___% del totale ed, in particolare le seguenti attività _________; 

Altre Imprese:  

1_________________, la quale svolgerà le prestazioni  per una parte pari al ___% del totale ed, 

in particolare le seguenti attività _________; 

2 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

3 ________________, la quale svolgerà le prestazioni per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________; 

 
INOLTRE, DICHIARA 

 
2.  di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute; 

3. che l’offerta presentata rimane vincolante per 180 giorni dalla sua presentazione;  



5 
 

4. che l’offerta economica è remunerativa giacché per la sua formulazione ha tenuto conto: 

i) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

j) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 

5. di autorizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, l’uso dei 

seguenti recapiti: 

 domicilio fiscale ……………………………………………… 

 C.F./P.IVA ……………………………………………… 

 dell’indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………. 

 del n° di fax …………………..……………………………………………………………. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 

196/2003 s.m.i., nonché del Regolamento (CE). 

 
 
Luogo e Data            
                                                                                                          Firma 
 
 
ALLEGA: 

- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- Procura (se del caso) 

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi ordinari o GEIE 
già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila e delle imprese consorziate; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 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 
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partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti. 

- nel caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti: impegno, in caso di 
aggiudicazione, a costituire il raggruppamento o il consorzio o GEIE e ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti, consorzi o GEIE conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; 

- nel caso di aggregazioni di rete: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto): 

 copia autentica o copia conforme 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. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali operatori economici la rete concorre;  

 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto): 

 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. n. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 
n. 82/2005; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 
servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o 
costituendo): 

 in caso di raggruppamento temporaneo 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. n. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  

 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: 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. n. 82/2005. 

 



7 
 

 

N.B. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI, consorzi, GEIE, ecc.) la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

- per quelli già costituiti, dalla mandataria/capofila;  

- per quelli non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio. 
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
applicabile agli RTI in quanto compatibile.  
 


