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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG. 9559677F02 

 
 
Il / La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________, il_________________________________, 
CF_____________________________________; 
in qualità di: 
□ Legale rappresentante 
□ Procuratore come da procura generale/speciale  
dell'impresa_______________________________________________________________________con sede 
legale in __________________________________________________________________ 
con sede operativa in_________________________________________________________________ 
CF_____________________________________PI_________________________________________ 
che partecipa alla procedura in forma: 

□ consorzio ordinario costituito  

specificare ruolo__________________________________________________________________ 

□ consorzio ordinario costituendo  

specificare ruolo__________________________________________________________________ 

□ consorzio stabile  

□ consorzio di cooperative e imprese artigiane 

□ RTI costituito  

specificare ruolo _________________________________________________________________ 

□ RTI costituendo  

specificare ruolo _________________________________________________________________ 

□ aggregazione di imprese di rete  

specificare se ipotesi a), b) o c) del Paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara: 

□ 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 costituito  

 specificare ruolo ________________________ 

□ GEIE costituendo  

 specificare ruolo ________________________ 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative 
e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo 
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Decreto e ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 
 

DICHIARA 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.  
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi 
indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila.  
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è _________________________________________; 

b. l’impegno, 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 D.Lgs. 50/2016 conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- le imprese per le quali la rete concorre sono: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete sono: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ALLEGA 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 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica): 
le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete sono: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA copia autentica o copia conforma 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 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 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 CAD; 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (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 RTI costituito o costituendo): 
 

- in caso di RTI costituito:  
ALLEGA 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 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale, in seguito: CAD), 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 dei servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; 

- in caso di RTI costituendo:  
ALLEGA 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 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale, in seguito: CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 
di rete, attestanti: 

a. in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo al concorrente___________________________________________________; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso dei servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete sono: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Il mandato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla impresa mandataria 
con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
 

(luogo e data)  
FIRMA  

(Legale Rappresentante)  
              Timbro dell’impresa 

 
 
 
 

Allegati: 
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.  
 
Avvertenze: 
Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni integrative rese dai soggetti associati rinvia alle prescrizioni 
contenute nel Disciplinare di gara, riferite alla sottoscrizione della domanda di partecipazione. 


