
 

 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
AREA TECNICO-AGRARIA 

Associato 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

 

 

 

 

Al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

Viale Virgilio Pirastu n°23 

  08048 TORTOLI’ (NU) 

Il sottoscritto       ____________________________________________________________ nato 

il______________________________________ a _______________________________________  

e residente nel Comune di ________________________  Prov. ___   in via 

________________________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.______________________________________________________________ 

con partita IVA n. _______________________________________________________________ 

telefono _________________  e-mail ______________________________ fax ______________ 

posta elettronica certificata________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato 

pubblicata dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDI E SUCCESSIVA RDO 

TRAMITE SARDEGNA CAT RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO NEI 

DISTRETTI DI TORTOLÌ – 2° LOTTO, TORTOLÌ - CEA E DI TALANA. 

CUP: C37H21009140002 
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MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola;  

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577; 

  consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile, 

tra 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………..… 

   capogruppo      mandante      di raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

  già costituito   da costituire  

       tra 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

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

di tipo    orizzontale   verticale    misto   

 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile                

   aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 

4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 

 impresa singola in avvalimento con l’impresa ausiliaria 

................................................................................................................................................................ 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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DICHIARA 

1. che la ditta è abilitata, iscritta e presente nel sistema E-Procurement SARDEGNA CAT 

per l’attività inerente l’oggetto in almeno una delle seguenti macrocategorie o in una delle 

relative sottocategorie merceologiche: 

- AL22AC – Servizi di Rimozione Amianto 

- AQ22AF - OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, 

D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 

n. 120/2020, ed in ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione OPPURE di 

aver ............................... ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

3. che la ditta possiede i requisiti di partecipazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 207/2010 

(Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti); 

4. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di ............................ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione 

diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine 

esplorativa: 

• numero di iscrizione .........................................................................................; 

• data di iscrizione ..............................................................................................; 

• sezione ............................................................................................................; 

• durata società/data termine .............................................................................; 

• denominazione ................................................................................................; 

• forma giuridica .................................................................................................; 

• codice fiscale ...................................................................................................; 

• partita iva .........................................................................................................; 

• numero matricola INPS ...................................................................................; 

• numero codice INAIL .......................................................................................; 

• altro ..................................................................................................................; 

• e di disporre della regolarità contributiva; 
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5. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali, di capacità 

economica, finanziaria, capacità tecnica professionale e dei requisiti speciali individuati 

al punto 7) dell’Indagine di mercato, in particolare: 

6. che la ditta possiede i requisiti di partecipazione alla procedura di cui al punto 7.3 

dell’avviso di manifestazione d’interesse e nello specifico 

• di possedere SOA n. __________________ relativamente alle categorie OG12  

classifica ________________ con validità al _____________ rilasciata da società di 

attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di 

validità che documenta il possesso della qualificazione adeguata ai lavori da 

assumere, e che tale requisito è posseduto: 

 in proprio   

 in avvalimento con la ditta  

……………………………………………………………………………………………

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

 cumulativamente in caso di raggruppamento 

 

• Relativamente alla categoria OG6 indicata come a qualificazione obbligatoria, 

possesso di attestazione SOA n. __________________ relativamente alle categorie 

OG06 classifica ________________ con validità al _____________ rilasciata da 

società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in 

corso di validità che documenta il possesso della qualificazione adeguata ai lavori 

da assumere, e tale requisito è posseduto: 

 in proprio   

 in avvalimento con la ditta  

……………………………………………………………………………………………

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

 cumulativamente in caso di raggruppamento 

OPPURE 

 intende subappaltare le lavorazioni nella percentuale del ___ % alla seguente 

impresa qualificata ______________________________________________________ 

7. che il possesso del requisito riguardante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali alla Categoria 10 A, classe E, ovvero Categoria 10 B, classe E (CER trasportati 

dalla ditta in regime ordinario 17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto) è 

posseduto dall’impresa …………………………………………………………………………. 

8. di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto 

in oggetto con un adeguato standard di qualità; 

9. di essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, Prefettura ...............................  data di 

scadenza dell’iscrizione ...............................  

OPPURE 

Di aver richiesto in data ..................... l’iscrizione alla White List” antimafia, 
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Prefettura ...............................; 

10. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: .......................................................... eventualmente mediante gli strumenti 

telematici adottati dalla stazione appaltante; 

11. di esonerare il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del portale telematico Sardegna CAT; 

12. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali, richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

13. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

14. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è 

indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

15. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato 

speciale di rappresentanza all’impresa ….....................................………. in qualità di 

capogruppo. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti): 

16. di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 

................................................ in qualità di capogruppo. 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

............................................................... 

oppure 
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Firma degli operatori economici 

……………………………………… 

……………………………………… 

............................................................... 

NOTE: 

La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di 

concorrente singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in 

caso di RTI o consorzio da costituire). 

 


