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Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura 
negoziata, da avviare tramite RDO sul MePA, per l’affidamento  del servizio di vigilanza 
armata e portierato da espletarsi presso la sede di Firenze dell’Agenzia del Demanio, 
ubicata in via Laura 64            

RICHIESTA DI INVITO 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________, il _________, CF 
_____________, residente a ___________ (____), via __________ n. _______, in qualità di 
legale rappresentante di ____________________________ (indicare la denominazione sociale 
dell’operatore economico) _______________________  (indicare la forma giuridica dell’operatore 
economico) ______________________ (indicare la sede legale dell’operatore economico) 
______________________________(indicare CF e PI dell’operatore economico) 
_____________________ numero di telefono ________________ indirizzo PEC presso cui 
ricevere tutte le comunicazioni relative alla fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse 
_________________________________________________________,  
 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, in qualità di:   

□ società o altro soggetto singolo ex art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio;  

□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti consorziati: 
1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) 
_________________________________________(indicare CF e PI) 
__________________________ ; 2. _________________ (indicare la denominazione sociale) 
___________ (indicare la forma giuridica) ___________ (indicare la sede legale) 
______________________________________ (indicare CF e PI) 
_________________________________ ; 3. 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ (per ogni 
altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);  

□  come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. art. 45 co. 2 lett. 
d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituito, formato dalle seguenti imprese: 
 

1. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ 
(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI); 

2. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ 
(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI); 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Toscana e 
Umbria 
via Laura 64,  
50121 Firenze 
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□  come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. art. 45 co. 2 lett. 
d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 costituendo, formato dalle seguenti imprese: 
 

3. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ 
(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI), _____________________; 

4. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ 
(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI), _____________________; 

 
E DICHIARA 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o 
mendaci ivi indicate, di essere abilitato al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse alla Piattaforma di e-procurement “Acquisitinretepa-mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione con accreditamento alla iniziativa “servizi di 
vigilanza e accoglienza” e di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di idoneità professionale e carattere speciale richiesti 
nell’Avviso ai fini della successiva procedura negoziata;   
     

 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/EU relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla circolazione dei dati 
personali, che i dati personali raccolti nell’ambito della presente indagine di mercato 
verranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito della presente procedura e 
sino ad esaurimento della stessa;                                                            

 NONCHE’  SI IMPEGNA A GARANTIRE 
 

(solo per l’ipotesi di  RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del 
D.Lgs. 50/2016) in caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il conferimento 
da parte dei membri del RTI del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del 
D.Lgs. 50/2016.  
Luogo e data  
                                                                                                 FIRMA DIGITALE   
                                                         DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  DEL CONCORRENTE1      

                                        (nel caso di RTI  firma della mandataria/capogruppo del RTI o consorzio 
ordinario) 

 

 

                                                 
1 Firma digitale del soggetto dichiarante, apposta con certificato in corso di validità al momento della 

presentazione della Candidatura. N.B. Qualora la presente Candidatura non venga sottoscritta con firma 
digitale potrà essere comunque sottoscritta con firma autografa scansionata, fermo restando che alla 
candidatura dovrà necessariamente essere allegata copia di un documento di riconoscimento  del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità 
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(solo per l’ipotesi di raggruppamento non ancora costituito compilare la parte sottostante) 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di legale rappresentante della ________________ (mandante/consorziata di un 
costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della 
presente domanda di partecipazione formulata dalla mandataria/capogruppo e si impegna, ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della successiva procedura 
negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.  
                                                                                                                                  
                                                                   FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE2  
                                                                        DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di  legale rappresentante della ________________ (mandante/consorziata di un 
costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della 
presente domanda di partecipazione formulata dalla mandataria/capogruppo e si impegna, ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della successiva procedura 
negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.  
                                                                
                                                                    FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE3 
                                                                                DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  
 
 

                                                 
2
 CFR. NOTA 1 

3
 CFR.NOTA 1 

Allegare: 
 Qualora la presente Candidatura non venga sottoscritta con firma digitale potrà essere 

sottoscritta con firma autografa scansionata, fermo restando che dovrà 
necessariamente essere allegata copia di un documento di riconoscimento  del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) scansione della procura firmata digitalmente per autenticare la copia 
informatica all’originale oppure, qualora dalla visura camerale del concorrente risulti 
espressamente l’indicazione dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, sarà 
sufficiente allegare alla Candidatura una dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, 
resa ai sensi del DPR 445/00 dal procuratore ed attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura;  

 (nel caso di RT costituiti) scansione dell’atto costitutivo, firmata digitalmente per 
autenticare la copia informatica all’originale, contenente il mandato  collettivo speciale 
con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, di cui all’art. 48, comma 
13 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico designato come mandatario. La 
mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria. 


