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

 

(da replicare per ciascun componente in caso di partecipazione in forma associata) 

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________, il_________________________________,  

CF_____________________________________________; 

in qualità di: 

□    Legale rappresentante 

□ Procuratore come da procura generale/speciale in data______________, a rogito del 
Notaio_______________________________________________________________________: 

dell'OPERATORE ECONOMICO/ ENTE/ASSOCIAZIONE 

__________________________________________________________________________; 

con sede legale in___________________________________________________________; 

Indirizzo 
PEC:______________________________________________________________________ 

 

 

partecipante/i alla procedura di gara indicata in epigrafe in forma di: (barrare la casella d’interesse) 

□ Singola 

□ consorzio ordinario costituito  

□ consorzio ordinario costituendo  

□ consorzio stabile  

□ consorzio di cooperative e imprese artigiane 

□ RTI costituito  

□ RTI costituendo  

□ 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  

□  GEIE costituendo  
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ai fini della partecipazione alla procedura di gara in epigrafe 

DICHIARA/NO 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole/i 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 Decreto: 
 

A. che la Percentuale di Ribasso Offerto (%RO) da applicare alla Provvigione Base (PB) indicata al § 
17 del Disciplinare di Gara è pari a (in cifre) ….,…% (in lettere) (____________,________); 
 

B. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione del servizio, la Percentuale di Ribasso Offerto 
(%RO) applicato alla Provvigione Base, contribuirà a determinare la Provvigione Effettiva (PE) da 
applicare ai premi (imposte escluse) delle polizze stipulate da CNF, organismi riconducibili 
all’avvocatura o di quelle comunque stipulate in adesione alla convenzione conclusa e che costituirà 
la remunerazione per il servizio prestato; 

 
C. di impegnarsi a mantenere fissa ed invariata la Provvigione Effettiva (PE) da applicare sui premi 

assicurativi complessivamente pagati da CNF con la precisazione che tali importi non saranno a carico 
della stessa bensì delle Compagnie Assicurative di riferimento;  
 

D. di mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni solari dalla data 
di scadenza del termine della sua presentazione 

  

 

FIRMA/E 

 

Avvertenze: 

Ai fini della sottoscrizione della Offerta Economica si rammenta quanto prescritto dal paragrafo 15.1 
del Disciplinare di gara.  

Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata la domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile. 

In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), dall'organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), dall'organo comune nonché dal ciascuno degli operatori 
economici dell'aggregazione di rete; 
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 
organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 
lett. b) e e) dei Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 


