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Allegato n.2 - Modello domanda di partecipazione  
 

 
 
 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato " Installazione 
strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, codice 
intervento AG_AGR_018.". 

CIG 9146310DC5,CUP I77B17000130006.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(punto 16.1 del Disciplinare di gara) 
 

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

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

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

in qualità di ………………………………………………………. dell'operatore economico:  

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

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

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

mail ……….……….………….……………………...…………; PEC. …………………………………………… 

Con la presente,  

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta in oggetto; 

Ed, a tale, fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  

DICHIARA 

Di partecipare nella seguente forma: 

Scegliere un’opzione 

a. __ impresa singola; 

b. __ consorzio di imprese cooperative o artigiane; 

c. __ consorzio stabile 

d. __ Consorzio Ordinario di imprese 

e. __ raggruppamento temporaneo di imprese 

f. __ GEIE 

g. __ gruppo di imprese aderente a contratto di rete  

Spazio l’inserimento del numero 

seriale della marca da bollo 

n…………………………….. 
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Nelle ipotesi sub d), e) - ed – f) di partecipare al raggruppamento con il seguente ruolo ed insieme ai seguenti 
operatori economici: 

      come capogruppo      mandante      di R.T.I. o di un consorzio ordinario     o di un GEIE      di tipo  

       orizzontale 

       verticale 

      misto 

già costituito con atto notarile ……………………. Allegato in atti fra le seguenti Imprese di seguito indicate; 

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale Ruolo mandante/ 
mandataria 

    

    

    

    

Oppure: 

come capogruppo        mandante        di RTI o di un consorzio ordinario       o di un GEIE    … di tipo  

       orizzontale 

       verticale 

      misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese di seguito indicate: 

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale Ruolo mandante/ 
mandataria 

    

    

    

    

Nel caso di cui alle precedenti lettere b) e c) il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;  

     In caso di Consorzio di cui all’art. 45 lett. b) e c) del d.lgs. n.50/2016, ai fini dell’esecuzione indica le seguenti 
imprese consorziate incaricate di eseguire le prestazioni: 

N. Ragione sociale impresa consorziata Prestazione assegnata 
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N. Ragione sociale impresa consorziata Prestazione assegnata 

   

 

     In caso di Consorzio di cui all’art. 45 lett. c) del d.lgs. n.50/2016, ai fini dell’esecuzione in alternativa al 
punto precedente dichiara di eseguire direttamente le prestazioni. 

Nel caso di cui alla precedente lettera g) - impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera f) del D.lgs 50/2016 In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa: 

     Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, provvista di soggettività giuridica (cd. rete 
soggetto), che partecipa per conto dei seguenti operatori economici: 

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale Ruolo mandante/ 
mandataria 

    

    

    

    

     Rete dotata organo comune con potere di rappresentanza, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto che partecipa insieme ai seguenti operatori economici (cd rete contratto).  

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale Ruolo mandante/ 
mandataria 

    

    

    

    

     Rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 
comune, aderente al contratto di rete - partecipa nei modi e forme del R.T.I. costituito o costituendo di tipo: 

       orizzontale 

       verticale 

      misto 

da costituirsi      ovvero già costituito     fra le seguenti imprese che seguiranno le seguenti prestazioni: 

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale Ruolo mandante/ 
mandataria 
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(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.) 

DICHIARA 

Di partecipare con la/e seguente/i impresa/e cooptata/e: 
 

Ragione sociale C. F./P. IVA Sede legale 

   

   

 
DICHIARA, infine 

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto stabilito dal DPR 642/1972, mediante (in 

alternativa): 

⧠ acquisto della marca da bollo di cui allega copia del contrassegno in formato.pdf.; 

⧠ pagamento mediante F23 (allega copia);  

⧠ altra modalità …………………………………………… (specificare ed allegare copia di ricevuta di pagamento). 

 

Data           Firma/e (digitale) 

 

 

N.B. la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui ai paragrafi 14 e 16.1 del 

Disciplinare di gara. 


	(punto 16.1 del Disciplinare di gara)

