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Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Nuoro 

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dell’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2013 
– Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino”. CIG  
8268743E92, CUP I34H16001020002, mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. 

 

DICHIARAZIONI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/GEIE  
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice 

 
(punto 17.3.4 del Disciplinare di gara) 

 
 
 
IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

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

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., tel ………………………………………; 

Legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico:  

Denominato ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

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

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

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; PEC. …………………………………………… 

1^ IMPRESA MANDANTE 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
2^ IMPRESA MANDANTE 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
(eventuale) IMPRESA COOPTATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. Di partecipare procedura aperta telematica per l’appalto dell’intervento denominato “Ripristino danni 
alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del 
Cedrino” 

QUALE 

□ RAGGRUPPAMENO TEMPORANEO (art.45, comma 2, lett. d) del Codice) 
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□  CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, comma 2, lett. e) del Codice) 
□  G.E.I.E. (art.45, comma 2, lett. g) del Codice) 
 

Di tipo  □ORIZZONTALE 

□VERTICALE  

2. Di essere in possesso di tutti i requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito indicati; 
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o GEIE specificando la denominazione delle singole imprese, 
comprese la/le eventuale/i impresa/e cooptata/e, la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della 
partecipazione alla presente gara) 

IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO ……………………………………………………………………………………… 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la/e seguente/i categoria/e e 
classifica/e: 

□OG6, Classifica ……………………….; 

□OG12, Classifica ……………………….; 

1^ IMPRESA MANDANTE ……………………………………………………………………………………… 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la/e seguente/i categoria/e e 
classifica/e: 

□OG6, Classifica ……………………….; 

□OG12, Classifica ……………………….; 

2^ IMPRESA MANDANTE ……………………………………………………………………………………… 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la/e seguente/i categoria/e e 
classifica/e: 

□OG6, Classifica ……………………….; 

□OG12, Classifica ……………………….; 

Eventuale IMPRESA COOPTATA1 ……………………………………………………………………………………… 

in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la/e seguente/i categoria/e e 
classifica/e: 

□Categoria …………………….., Classifica ……………………….; 

□Categoria …………………….., Classifica ……………………….; 

 

INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO 
ORDINARIO O GEIE 
(indicare per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE le rispettive 
quote di partecipazione) 
 
LAVORI Categoria OG62: 

Impresa mandataria/capogruppo ……………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a 
condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
2 Indicare la quota percentuale di lavori ed il corrispondente importo che ciascuna impresa del raggruppamento intende 
assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali assunte dalle imprese del raggruppamento deve corrispondere 
al 100% dell’importo della medesima categoria di lavori. 
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   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

 

Impresa mandante   ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

 

Impresa mandante   ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

(eventuale) Impresa cooptata  ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

LAVORI Categoria OG123: 

Impresa mandataria/capogruppo ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

 

Impresa mandante   ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

 

Impresa mandante   ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

(eventuale) Impresa cooptata  ……………………………………………………………………………………………………. 

   % lavori ………………………………………………, per € …………………………………………….; 

 
 
Sezione da compilare e da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti ai Raggruppamenti Temporanei o 
Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituti 
 

 

I sottoscritti operatori economici: 

• INDICANO quale mandataria/capogruppo l’operatore economico: ……………………………………………………... 

al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

• SI IMPEGNANO, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad 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. 

Firme digitali 

Mandataria/Capogruppo 

Imprese mandanti 

(eventuale Impresa cooptata)  

 

 

                                                           
3 Indicare la quota percentuale di lavori ed il corrispondente importo che ciascuna impresa del raggruppamento intende 
assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali assunte dalle imprese del raggruppamento deve corrispondere 
al 100% dell’importo della medesima categoria di lavori. 
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Sezione da compilare e da sottoscrivere da parte della sola mandataria/capogruppo in caso di 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari o GEIE già costituti 
 

 

Il sottoscritto operatore economico mandatario/capogruppo ……………………………………………………………….. 

• DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il presente modello in nome e per conto degli operatori 
economici mandanti sopra indicate; 

• ALLEGA (barrare la casella di interesse) 
□ (In caso di RTI) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
ovvero 
□ (In caso di Consorzio Ordinario o GEIE) atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario o GEIE, in copia 
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 
 

Firma digitale Mandataria/Capogruppo 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione 
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) 
lett. g) del Codice, già costituto, le dichiarazioni contenute nel presente Modello dovranno essere espresse e sottoscritte 
digitalmente dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; in caso di RTI/Consorzio 
ordinario/GEIE non costituito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i 
Raggruppamenti o il Consorzio o il GEIE. 
Il presente Modello deve essere sottoscritto digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate. 
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto e di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare le dichiarazioni richieste 
tramite la compilazione diretta del presente Modello. 
Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 
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