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Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento della fornitura di contatori tangenziali 
per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione.  

CUP I83G14000280002 
Numero gara: 8303133 
Lotto 1 - CIG 8924429FC6 
Lotto 2 - CIG 8924445CFB 
 

Spazio per l’apposizione della 

marca da bollo 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE 

Resa anche ai sensi del DPR n.445/2000 

 
Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nelle specifiche Sezioni A, B, C, D. 
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. …………………………………………… 
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, per i seguenti Lotti: 

□ Lotto 1 – contatori tangenziali - CIG 8924429FC6; 

□ Lotto 2 - saracinesche e flange - CIG 8924445CFB 

 
E DICHIARA/NO 

(barrare la casella corrispondente dove è prevista l’opzione) 

SEZIONE A 

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

CHIEDE 

□ Di partecipare alla procedura aperta in oggetto come operatore economico singolo. 

 

Sottoscritta digitalmente dal dichiarante 

 

La presente domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma 
dell’impresa singola concorrente.  
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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 in oggetto, 
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 della fornitura 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 ………………………………………………………. 

Sottoscritta digitalmente dal dichiarante 
La presente domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del 
consorzio concorrente.  

 
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 in oggetto, 
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/CONSORZIATE 
1^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
2^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
Denominazione ………………………………………………………………………. 
Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
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In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

DICHIARANO 

a. □ CHE l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è ………………………………………………………; 

b. □ DI impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 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; 

c. □ CHE, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso fornitura 

indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sottoscritta digitalmente dal/i dichiarante/i 
 

La presente domanda di partecipazione è 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, che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE. 

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 
RICHIESTI CHE PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUENDO 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura aperta in oggetto, 
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 ………………………………………………………………………. 



 
 
 

4 
Allegato n.3 - Modello domanda di partecipazione 

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  

Con sede in: Via/Piazza ………………………………………………………. 
Comune ………………………………………………………. Prov……………………….. 
CF/P.IVA ………………………………………………………. 
Legale rappresentante ………………………………………………………. 
 
In caso di RTI costituendo: 

DICHIARANO 
a. □ CHE l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è ………………………………………………………; 
b. □ DI impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 
c. □ CHE le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso fornitura indivisibile, che saranno eseguite che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sottoscritta digitalmente dal/i dichiarante/i 
La presente domanda di partecipazione è 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, 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 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’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, 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. 

 
- DI indicare i seguenti dati: PEC ……………………………………………………. Oppure solo in caso di concorrenti aventi 
sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica: ………………………………. 
- DI avere assolto al pagamento dell’imposta di bollo relativamente alla procedura di gara in oggetto mediante: 

□ apposizione della marca da bollo n. …………………………..……………., del ……….……….., pari a € 16,00, sulla 

presente domanda di partecipazione, con annullamento della medesima, e di non avere utilizzato la suddetta per 
nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;  
- 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 inerenti 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; 
 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi 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 forniti, anche giudiziari, mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 
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 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per le finalità 
descritte nell’Informativa. 

 
Data      Sottoscritta digitalmente dal/i dichiarante/i 
 
 
Se la domanda è sottoscritta digitalmente da un procuratore dell’operatore economico, il concorrente allega copia della 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 e 16.1 del Disciplinare 
id gara. 
 


