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L’allegato deve essere firmato 
digitalmente dai  
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accompagnato da fotocopia di 
un documento di riconoscimento 
degli stessi soggetti. 

 

 

 

 

 

Allegato A1 - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 
dell’offerta da parte di soggetti plurimi 

 

COD. 35_16 –PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (GPP)  DELLE SEDI DI 

SARDEGNA RICERCHE 
 

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOGGETTI PLURIMI (RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI D’IMPRESA COSTITUITI E NON COSTITUITI, CONSORZI, GEIE) 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

(NOTA BENE: firmare digitalmente la dichiarazione e  

allegare fotocopia di un documento di identità dei firmatari) 

   
Il sottoscritto 

nato a           il  

C.F.       residente a  

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico  

 

con sede legale in  

via                                                                                         n. 

tel.                                                                                        fax 

P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 

 

E 

Il sottoscritto 

nato a           il  

C.F.       residente a  

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico  
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con sede legale in  

via                                                                                         n. 

tel.                                                                                        fax 

P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 

 

E 

Il sottoscritto 

nato a           il  

C.F.       residente a  

in qualità di legale rappresentante dell’ operatore economico 

 

con sede legale in  

via                                                                                         n. 

tel.                                                                                        fax 

P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 

 

(RIPETERE SE VI SIANO ALTRI SOGGETTI E, NEL SEGUITO DEL MODELLO, PERSONALIZZARE IN 

BASE AL NUMERO DELLE IMPRESE E ALLE EVENTUALI DIFFERENTI DICHIARAZIONI DA RENDERE 

ANCHE OLTRE QUANTO SIA STATO FATTO NEL MODELLO STESSO) 

 

al fine di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  
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DICHIARANO 

Di essere costituiti/di volersi costituire in (vedi nota 2):  

 Raggruppamento temporaneo 

 Consorzio ordinario 

 GEIE 

 

e che la composizione del RTI/ consorzio/GEIE,  (vedi nota 1) è/sarà la seguente 

(vedi nota 2) (vedi nota 3) (vedi nota 4): 

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 

E che (vedi nota 2) è stato/verrà conferito mandato con rappresentanza all’ 

operatore economico capogruppo: 

_______________________________________________________________________ 

Che le quote di ripartizione sono le seguenti: 

OPERATORE ECONOMICO 1:  

___________________________________________________________________________________ 
 
 

OPERATORE ECONOMICO 2: 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Che le tipologie delle prestazioni si suddividono come segue: 

OPERATORE ECONOMICO 1:  

___________________________________________________________________________________ 
 

OPERATORE ECONOMICO 2: 
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________________________________________________________________________________ 
 

 

assumendo l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con riguardo ai 

Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. Si è consapevoli che in caso di 

aggiudicazione i soggetti  affidatari dei servizi in oggetto non potranno 

essere diversi da quelli indicati. 

DICHIARANO PERTANTO 

Di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 

designato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

(Solo per consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane 

nonché consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili): 

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

che detti consorziati eseguiranno le parti di forniture sotto specificate: 

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

e per detti consorziati si allegano dichiarazioni, sottoscritte dai rispettivi legali 

rappresentanti/procuratori generali/speciali, attestanti il possesso dei requisiti 

generali previsti dalla lettera invito, con fotocopie dei documenti d’identità e, se 

necessario, copie autentiche delle rispettive procure.  

Si allega la seguente documentazione: 

 

 COPIE SCANNERIZZATE DI DOCUMENTI D’IDENTITÀ VALIDI DI CIASCUN 

SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA E DICHIARAZIONI CONTESTUALI; 

 (EVENTUALE) COPIA SCANNERIZZATA DELLA PROCURA PER CIASCUN 

SOTTOSCRITTORE CHE SIA PROCURATORE   



ALLEGATO N. A1 
L’allegato deve essere firmato 
digitalmente dai  
Rappresentanti Legali di tutti 
gli operatori economici del 
raggruppamento ed essere 
accompagnato da fotocopia di 
un documento di riconoscimento 
degli stessi soggetti. 

 

 

 

 

 LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 7 DEL CAPITOLATO PER I 

SOGGETTI PLURIMI GIÀ COSTITUITI 

 

firmare digitalmente la dichiarazione 

NOTE 

1 Cancellare le dizioni che non interessano a seconda della composizione del concorrente 

(RTI/ consorzio/GEIE). 

2 Cancellare la dizione che non interessa a seconda che il soggetto sia già stato costituito 

o che ci si impegni a costituirlo in caso d’aggiudicazione. Per i soggetti già costituiti il 

presentatore e sottoscrittore del documento sarà unico, e cioè colui che ne ha la legale 

rappresentanza; per i soggetti non ancora costituiti i presentatori e sottoscrittori saranno 

tutti i componenti. 

3 Per i GEIE e i RTI  indicare, per ciascun componente: le quote di partecipazione e le 

parti d’appalto di competenza; se trattasi di RTI miste, si dovranno indicare anche e 

specificamente, relativamente alla parte d’appalto su cui si costituisce un ulteriore RTI, 

le quote di partecipazione e le parti d’appalto di competenza di ciascun componente 

quest’ultimo RTI; per i consorzi indicare la tipologia del consorzio e, per consorzi tra 

cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane nonché consorzi stabili costituiti 

anche in forma di società consortili, per quali consorziati il consorzio concorre e, per 

ciascun consorziato, le parti di appalto di competenza: relativamente a tali consorziati, 

deve essere dichiarato il possesso dei requisiti generali previsti in atti di gara. 

4 Si rammenta che ai consorzi di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituiti anche in 

forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile ed ai GEIE si applicano le 

disposizioni sui RTI: per essi deve pertanto essere compilato il presente  modello. 

 

 


