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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEI SEGUENTI RISCHI: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E POLIZZA 

CUMULATIVA INFORTUNI A FAVORE A FAVORE DEI MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI E 

DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE - BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI -, DEL PERSONALE 

SANITARIO NON MEDICO (TECNICI ED INFERMIERI), E DEI MEDICI GENERICI FIDUCIARI OPERANTI NEGLI 

AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E 

MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE 

PRESENTATA DALLA IMPRESA ______________________________________________________ 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 

163/2006 ed alla normativa vigente in materia 

Il/La Sottoscritto/a  

Nato/a a                                                                                                 Prov (    ) 

Il   

Residente in                                                                                                  Prov (    ) 

Via/Piazza  

Codice Fiscale  

In qualità di  

Dell’Impresa  

Con Sede In                                                                                                  Prov (    ) 

Via/Piazza  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

E-Mail   

Pec  
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CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e specificatamente ai seguenti lotti 

Lotto Barrare con una X il lotto o i 

lotti a cui si intende 

partecipare 

1) Polizza Responsabilità 

Civile Professionale  

 

2) Polizza cumulativa  

Infortuni 

 

 

in qualità di 
         (barrare la casella che interessa ) 

 

 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

 

 Coassicurazione con .................................................................................................................................1 in 

qualità di .............................................................. 2  con l’impegno che l’impresa Delegataria presenta 

offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso 

previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di 

rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura: 

 

Lotto 

Impresa Delegataria e 

quota di sottoscrizione 

dei rischi 

Impresa Coassicuratrice e 

quota di sottoscrizione dei 

rischi 

Impresa Coassicuratrice e 

quota di sottoscrizione dei 

rischi 

1-Responsabilità 

Civile Professionale ………………..% ………………..% ………………..% 

2- Infortuni 

………………...% . ………………..% ………………..% 

 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)( specificare tipo) _____________________; 

 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016) per conto della/e seguente/i consorziata/e 

……………………………………………………………………………………………………………di 

cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del 

D.Lgs. 50/2016 (DGUE e dichiarazioni integrative DGUE concorrente). Qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio; 

 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 50/2016) per conto della/e 

seguente/i consorziata/e ………………………………………………………………… 

                                                           
1Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del riparto di coassicurazione 
2 Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Delegataria o Coassicuratrice 
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……………………………………………di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (DGUE e dichiarazioni integrative DGUE 

concorrente). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipi in nome e per conto proprio; 

 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) per conto della/e seguente/i 

consorziata/e ………………………………………………………………… 

……………………………………………di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (DGUE e dichiarazioni integrative DGUE 

concorrente). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipi in nome e per conto proprio 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016), 

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 costituito tra le imprese come da l’allegato mandato collettivo 3n_________del_________   

In caso di aggiudicazione, i seguenti componenti eseguiranno i servizi con le quote % di 

partecipazione e di esecuzione: 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________; 

 da costituirsi tra le imprese che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione della 

gara, a conferire mandato collettivo alla 

capogruppo_____________________________________, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il termine indicato nella 

comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento temporaneo di 

imprese dal quale risulti: 

 l’impegno a non modificare la composizione del R.T.C. dichiarata nell’atto d’impegno, 

salvo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

 il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’operatore economico capogruppo; 

 l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; 

 l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della 

rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di 

ogni rapporto; 

 la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura: 

 

 

                                                           
3 Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere unico collettivo speciale gratuito 

e irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve essere allegato 

nella forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il dettaglio delle quote di partecipazione. 

Qualora il mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate con apposita 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa e sottoscritta da tutti i componenti del RTC. 
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Lotto 

Impresa 

Capogruppo/Mandataria 

e servizio di competenza 

- relativa incidenza 

percentuale 

Impresa Mandante e 

servizio di competenza - 

relativa incidenza 

percentuale 

Impresa Mandante e 

servizio di competenza - 

relativa incidenza 

percentuale 

1-Responsabilità 

Civile Professionale ………………..% ………………..% ………………..% 

2- Infortuni 

………………...% . ………………..% ………………..% 

 

  Consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006):  

 costituito tra le imprese come da l’allegato atto  4n_________del_________. In caso di 

aggiudicazione, i seguenti componenti eseguiranno i servizi con le quote % di partecipazione 

e di esecuzione: 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________; 

 costituendo tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi in consorzio ed a eseguire i seguenti servizi con le relative 

quote % di partecipazione e di esecuzione come segue 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________; 

e a conferire mandato a ________________________________________________, 

consorziata capofila per la stipula del contratto; 

 

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( art.45, comma 2, lett. f del D.lgs. 50/2016); 
 

 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto)5, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, nella 

seguente modalità: 

 

 

                                                           
4 L’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del consorzio costituito (le 

quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella forma 

specificata nel disciplinare di gara 
5 È necessario allegare copia 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, 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. 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. 82/2005 
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Ragione sociale Ruolo nell’ambito della rete 

(capogruppo o mandante) 

Parte del servizio svolta 

      

      

 

 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – 

soggetto)6, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, che concorre 

alla presente gara per conto del/i seguente/i operatori economici aderenti:  

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________________ 

e con le seguenti quote percentuali di partecipazione e di esecuzione: 

Ragione sociale Ruolo nell’ambito della rete 

(capogruppo o mandante) 

Parte del servizio svolta 

      

      

 

 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, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dando atto che la partecipazione alla gara 

viene effettuata nelle forme del raggruppamento: 

• costituito7 

• costituendo8, congiuntamente ai soggetti di seguito indicati e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materiale con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei: 

 

Ragione sociale Ruolo nell’ambito della rete 

(capogruppo o mandante) 

Parte del servizio svolta 

      

      

 

                                                           
6È necessario allegare la copia 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. 
7 È necessario allegare la copia 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 parti del 

servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati 
8 È necessario allegare la copia scansionata 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 
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Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione si rammenta che opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE 

e dichiarazioni integrative al DGUE concorrente. 

 GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016) 

 costituito tra le imprese come da l’allegato atto n_________del_________. In caso di 

aggiudicazione, i seguenti componenti eseguiranno i servizi con le quote % di partecipazione 

e di esecuzione: 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________; 

 costituendo tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a stipulare un contratto in GEIE ed a eseguire le seguenti prestazioni di 

servizi con le relative quote % di partecipazione e di esecuzione come segue: 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________________________; 

e a conferire mandato a ________________________________________________, per  

 

a tal fine, si impegna a compilare debitamente il DGUE e la Dichiarazione integrative DGUE 

concorrente9, ed allega un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario e in caso di 

procuratori firmatari, 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 

 

DICHIARA altresì  

 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, il rilascio di 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”, il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente  richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. L’Amministrazione si riserva di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati;  

                                                           
9 Il DGUE e le dichiarazioni integrative DGUE concorrente deve essere compilato da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; nel caso di aggregazioni di imprese di 

rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese 

retiste indicate 
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e 

 

 che intende affidare in subappalto  

(oppure) 

 che non intende subappaltare; 
             

  

 

 

IL RICHIEDENTE 10 

       ____________________________________ 

 

 

 

 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto dal legale 

rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla 

domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme della relativa procura. Allegare un documento 

d’identità, in corso di validità, del firmatario. 

 

                                                           
10 La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

 

 


