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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. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
(da rendere in bollo) 

 
Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nelle specifiche Sezioni A, B, C, D, E. 

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, al presente modulo deve essere allegata copia conforme della 
procura. 

Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 

 
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. …………………………………………… 

 

SEZIONE A 

Da compilare in caso di partecipazione di impresa singola (art.45, comma 2, lett.a) del Codice) 

 

CHIEDE 

 

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

 

Firma digitale del concorrente 

 

 

La presente sezione A deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma 
dell’impresa singola concorrente. Nel caso di partecipazione dell’impresa singola con una o più imprese cooptate va compilata 
anche la Sezione E del presente modello. In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche 
dalla/e impresa/e cooptata/e. 
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SEZIONE B 

Da compilare in caso di partecipazione di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile 
(art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice) 

 

CHIEDE 

 

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

QUALE: 
(barrare la casella che interessa) 
 
□ CONSORZIO DI COOPERATIVE (art.45, comma 2, lett. b) del Codice) 
 
□  CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, comma 2, lett. b) del Codice) 
 
□  CONSORZIO STABILE (art.45, comma 2, lett. c) del Codice) 
 
INDICA 
La/le seguente/i impresa/e consorziata/e quale/i esecutrice/i dei lavori oggetto dell’appalto: 
 
1^ IMPRESA CONSORZIATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
2^ IMPRESA CONSORZIATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 

                                                Firma digitale 
 
 
La presente sezione B deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del 
consorzio concorrente. Nel caso di partecipazione del consorzio con una o più imprese cooptate va compilata anche la Sezione 
E del presente Modulo. In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e 
cooptata/e. 
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SEZIONE C 
Da compilare in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE (art.45, comma 2, 
lett. d), e) e g) del Codice) 

 

CHIEDE 

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

QUALE CAPOGRUPPO / MANDATARIA del: 
(barrare la casella che interessa) 
 
□ RAGGRUPPAMENO TEMPORANEO (art.45, comma 2, lett. d) del Codice) 
□  CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, comma 2, lett. e) del Codice) 
□  G.E.I.E. (art.45, comma 2, lett. g) del Codice) 
 
(fare una croce sulla casella che interessa) 
□ COSTITUITO 
Ovvero 
□ COSTITUENDO 
 
con le seguenti imprese MANDANTI 
 
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 ………………………………………………………. 
 

                                                Firme digitali 
                                Mandataria ………………………….. 

                                 Mandanti ……………………………… 
                                                    ……………………………… 

 
La presente sezione C deve essere sottoscritta digitalmente: 
- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituiti: dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 
firma, della mandataria/capogruppo 
- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri 
di firma, di tutti i soggetti, compresa l’eventuale impresa cooptata, che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario o il GEIE. 
 Nel caso di partecipazione del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE con una o più imprese cooptate va compilata anche 
la Sezione E del presente Modulo. In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche dalla/e 
impresa/e cooptata/e. 
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SEZIONE D 

Da compilare in caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art.45, comma 2, 
lett. f) del Codice) 

Facente parte della RETE DI IMPRESE: 
 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………., PEC …………………. 
 
Avente la seguente natura giuridica (barrare la casella che interessa): 
 
□ RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITA’ 
GIURIDICA (cd: RETE-SOGGETTO) 
ovvero 
□  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITA’ GIURIDICA (cd: RETE-CONTRATTO) 
ovvero 
□  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SPROVVISTA 
DI ORGANO COMUNE OVVERO CON ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

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

 
QUALE (barrare la casella che interessa) 
□ ORGANO COMUNE 
ovvero 
□MANDATARIA/CAPOGRUPPO 
 
con le seguenti IMPRESE RETISTE MANDANTI: 
(indicare le imprese retiste che partecipano alla gara specificando la denominazione delle singole imprese retiste 
Mandanti): 
 
1^ IMPRESA RETISTA MANDANTE 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
2^ IMPRESA RETISTA MANDANTE 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
                                                                                                                        Firma/Firme digitale/i 
                                                                                             Mandataria/Capogruppo ………………………… 
                                                                                             Mandanti ……………………………………………….. 
                                                                                             
 
La presente sezione D deve essere sottoscritta digitalmente: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 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, ai sensi 
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dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara, compresa l’eventuale impresa cooptata. 
- 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 dall’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, compresa l’eventuale impresa cooptata. 
 Nel caso di partecipazione della Rete con una o più imprese cooptate va compilata anche la Sezione E del presente Modello. In 
tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. 
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SEZIONE E 
(Da compilare in caso di partecipazione con una o più imprese cooptate ai sensi dell’art.92 del D.P.R. n.207/2010 
e s.m.i.) 
 

 
 

CHIEDE, altresì 
Di partecipare alla procedura di gara in oggetto con la/e seguente/i impresa/e cooptata/e 

 
 
1^ IMPRESA COOPTATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ……………………………………………………….,  
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
mail ………………………………….., PEC ……………………………………………., Tel ………………………… 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
In possesso della seguente attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità: 
Categoria …………………….. Classifica   ……………………… 
 
Cooptata per la seguente categoria di lavori prevista nell’appalto: 
Categoria …………………….. Classifica   ……………………… 
% partecipazione ………………………. per € …………………………………… 
 
2^IMPRESA COOPTATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ……………………………………………………….,  
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
mail ………………………………….., PEC ……………………………………………., Tel ………………………… 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
In possesso della seguente attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità: 
Categoria …………………….. Classifica   ……………………… 
 
Cooptata per la seguente categoria di lavori prevista nell’appalto: 
Categoria …………………….. Classifica   ……………………… 
% partecipazione ………………………. per € …………………………………… 
 
Firma/e digitale/i impresa/e concorrente/i                                       Firma/e digitale/ impresa/e cooptata/e 
…………………………………………………………                                          ………………………………………………………….. 
 
 
 
La presente sezione E deve essere compilata, esclusivamente, nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate va 
compilata. In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e 
cooptata/e. 
 
Si precisa che l’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, 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. 
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