
ALLEGATO A.1 
(art. 7.1 , 7.5.1 e 7.5.2 del disciplinare di gara ) 
 
Oggetto: “STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO A TASSO 
FISSO ” 
CIG  71929978E5  
 
(barrare e compilare le opzioni che ricorrono) 
 

1° ipotesi 

 (RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPRESENTANZA E 

SOGGETTIVITA’ GIURIDICA)  

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

prescelta per svolgere le funzioni di organo comune 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara, con procedura aperta, per l’appalto di cui all’oggetto:, 

come: 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune 

con poter di rappresentanza e soggettività giuridica 



DICHIARA  

• che la rete concorre per le seguenti imprese: 

(indicare denominazione, indirizzo , C.F./P.I) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• che le imprese sopra elencate non partecipano alla gara in qualsiasi altra 

forma 

• che le parti del servizio  eseguite dalle singole imprese raggruppate in rete 

sono le seguenti: 

1. Capogruppo: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

2. mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

3. Mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

………. 

 

Lì………………………… 

 

firma ______________________________________________________ 

 

 

2° ipotesi 

 (RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPRESENTANZA MA 

PRIVA DI  SOGGETTIVITA’ GIURIDICA)  

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 



in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

prescelta per svolgere le funzioni di organo comune 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 



P.I.______________________________C.F.___________________________  

  

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara, con procedura aperta, per l’appalto di cui all’oggetto:, 

come: 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune 

con poter di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

DICHIARANO 

• che le imprese sopra elencate non partecipano alla gara in qualsiasi altra 

forma 

• che le parti del servizio  eseguite dalle singole imprese raggruppate in 

rete sono le seguenti: 

1. Capogruppo: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

2. mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

3. Mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

…. 

 



 

Lì……………….. 

firma ______________________________________________________ 

firma ______________________________________________________ 

firma ______________________________________________________ 

firma ______________________________________________________ 

firma ______________________________________________________ 

 

 

3° ipotesi 

 (RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DEL  POTERE DI 

RAPRESENTANZA  oppure RETE SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE oppure 

ORGANO COMUNE  PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI) 

3.1  Raggruppamento costituito 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

che riveste la qualifica di mandataria 

CHIEDE 

di partecipare alla gara, con procedura aperta, per l’appalto di cui all’oggetto, come: 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete già costituita  

formato dalle seguenti imprese 

1° (denominazione, sede, C.F./P.I.) 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2°  (denominazione, sede, C.F./P.I.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3°  (denominazione, sede, C.F./P.I.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lì………………………….. 

Firma__________________________________________________________________ 

 

3.2  Raggruppamento da costituirsi 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 



via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________ 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________ 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________nato 

a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 



dell’impresa __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________ 

 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara, con procedura aperta, per l’appalto di cui all’oggetto, come: 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete da costituirsi 

 

DICHIARANO 

 - che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o con funzioni di capo gruppo alla seguente impresa: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di raggruppamenti temporanei; 

- che le parti del servizio eseguite dalle singole imprese raggruppate in rete sono 

le seguenti: 

1. Capogruppo: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

2. mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

3. Mandante: ……………………………………..(nome ditta)……….% sul totale della 

fornitura;  

………. 

 

 Lì……………….. 

Firma__________________________ 

Firma__________________________ 

Firma__________________________ 

Firma__________________________ 

 

 



(precisazioni per firme) 

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: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5), la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

• 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 dal legale rappresentante 

dell’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 

 

 

 

N.B.  la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i 

sottoscrittore/i 

 

 

 


