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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 

 

Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per la “Conclusione di un Accordo quadro, con un unico 
operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato”.  CIG 
87396760CB 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Resa anche ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………...  

il ……………………… C.F. ………………………...……….. domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di  …………………………………… e Legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap 

………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. ……………….………..… e-

mail ……….……….………….……………………...…………; PEC. ……………………………………………, che partecipa alla procedura 

di gara in oggetto nella seguente forma ……………………………………………………………………….. (indicare una delle 

forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice); 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

CHIEDE 

di partecipare alla presente gara 

E DICHIARA 

1. L’impresa (in alternativa) 

⧠ rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

⧠ non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (in caso di RTI/Consorzi ordinari/Consorzi 
stabili/Consorzi di cooperative/GEIE tale dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il RTI o Consorzio) 

2. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono: 

………………………………………………………………………………………………… (mandataria/mandante; capofila/consorziata) 
……………………………………………………….. (ragione sociale) ………………………………………………….. (codice fiscale) --------
-…………………………………………………………………………………………….. (sede) 

…………………………………………………………………………………………………(mandataria/mandante; capofila/consorziata) 
………………………………………………………..(ragione sociale) …………………………………………………..(codice fiscale) ---------
…………………………………………………………………………………………….. (sede) 

3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il consorzio di cooperative e imprese 
artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c)  del 
Codice) concorre per le seguenti consorziate: 
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……………………………………………………………….. (ragione sociale) ………………………………………… (codice fiscale) 
………………………………………. (sede) ………………………………………….; 

……………………………………………………………….. (ragione sociale) ………………………………………… (codice fiscale) 
………………………………………. (sede) ………………………………………….; 

……………………………………………………………….. (ragione sociale) ………………………………………… (codice fiscale) 
………………………………………. (sede) ………………………………………….; 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio). 

4. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- che ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti: 

1……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Mandataria 
……………………………………..(attività e/o servizi) ………………………………………..(%); 

2. ……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Mandataria 
……………………………………..(attività e/o servizi) ………………………………………..(%); 

3……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Mandataria 
……………………………………..(attività e/o servizi) ………………………………………..(%). 

5. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- che ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le 
seguenti: 

1. ……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Consorziata …………………………………….. 
(attività e/o servizi) ………………………………………..(%); 

2. ……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Consorziata 
……………………………………..(attività e/o servizi) ………………………………………..(%); 

3. ……………………………………………………………. (denominazione Impresa) Consorziata 
……………………………………..(attività e/o servizi) ………………………………………..(%). 

6. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a 
…………………………………………………. 

b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le 
seguenti: 

1. ………………………………………………………….. (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo 
………………………………………………………….(attività e/o servizi) …………………………………………………………… (%) 

2. ……………………………………………………………………………. (denominazione Impresa) Mandante/consorziata 
………………………………………………………… (attività e/o servizi) …………………………………………………………… (%); 

3. ……………………………………………………………………………. (denominazione Impresa) Mandante/consorziata 
………………………………………………………… (attività e/o servizi) …………………………………………………………… (%).  

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti). 

7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
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a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese: 

(denominazione Impresa) 

………………………………………………………………………………………………………….. (denominazione Impresa) 

………………………………………………………………………………………………………….. (denominazione Impresa) 

b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

1. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

2. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

3. (………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%) 

8. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

1. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

2. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

3. (………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%) 

9. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 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, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a  

…………………………………………………………………………………………………; 

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; 

c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti 

1. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

2. ………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%); 

3. (………………………………………………………… (denominazione Impresa) …………………………………………………..…………. 
(attività e/o servizi) ……………………………………… (%). 

10. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………., codice fiscale, PEC ………………………………. 

oppure 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica: ………………………………. 

11. che, anche ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nel disciplinare di gara, 
per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente 
domicilio nell’apposita sezione della Piattaforma SardegnaCAT “Messaggi” ed elegge altresì domicilio presso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
allegata al Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante con 
strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; 
dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 
2016/679. 
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il 
trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione appaltante per le finalità descritte nell’Informativa. 

 

 

Data         FIRMA/E (sottoscritta digitalmente) 

 

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

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Alla domanda deve essere allegata la prova dell’effettuato versamento dell’imposta di bollo costituita dal file in 
formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento. 

Se la domanda è sottoscritta digitalmente da un procuratore dell’operatore economico, il concorrente allega  
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. 

In caso di soggetti associati la domanda è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 14 del 
Disciplinare id gara. 

 

 

 

 

 


