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ALLEGATO N.1 AL DISCIPLINARE DI GARA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 

ASCENSORI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI CAGLIARI, da espletarsi 

mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. CODICE CIG 

8399245C3B 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F._________________________________ 
nato/a il__________________ a ___________________________________________Prov. 

______________ 
in qualità di 

 Presidente 
 Amministratore 

 Procuratore       

 legale rappresentante 
 

dell’Operatore Economico ___________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________. 

Prov._____________________ 

via _________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 
codice fiscale n. ________________________________con partita IVA n. 

_____________________________ 
domiciliata, ai fini della presente gara, in________________________________Prov.___________________ 

via ________________________________________________C.A.P. _______________________________ 

n. tel____________________________________ fax_____________________________________________ 
pec_________________________________________e mail_______________________________________ 

Numero di posizione INPS : _______________________________________________________;   
Sede INPS:_______________________________________________________________________________ 

Numero di posizione INAIL: _________________________________________________________________ 
Sede INAIL: _____________________________________________________________________________ 

E 

(da utilizzarsi in caso di raggruppamento/consorzio/GEIE da costituirsi) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  
Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F._________________________________ 

nato/a il__________________ a ___________________________________________Prov. 

______________ 
in qualità di 

 
 Presidente 

 Amministratore 
 Procuratore       

 Legale rappresentante 

 
dell’Operatore Economico ___________________________________________________________________ 
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con sede legale in _______________________________________________. 

Prov._____________________ 
via _________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 

codice fiscale n. ________________________________con partita IVA n. 
_____________________________ 

domiciliata, ai fini della presente gara, in________________________________Prov.___________________ 
via ________________________________________________C.A.P. _______________________________ 

n. tel____________________________________ fax_____________________________________________ 

pec_________________________________________e mail_______________________________________ 
Numero di posizione INPS : _______________________________________________________;   

Sede INPS:_______________________________________________________________________________ 
Numero di posizione INAIL: _________________________________________________________________ 

Sede INAIL: 

______________________________________________________________________________ 
(ripetere fino a ricomprendere tutti i soggetti raggruppandi/consorziandi o tutte le Società del GEIE che 

partecipano all’appalto) 
 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel rilascio delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

sotto la propria personale responsabilità, 

Chiede/Chiedono 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 

 A) OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITÀ INDIVIDUALE, e in particolare (barrare il riquadro 

del caso ricorrente): e a tal fine allega originale o copia autenticata da notaio dell’atto costitutivo del 
consorzio, 

 
□ imprenditore individuale, anche artigiano 

□ società commerciale 

□ società cooperative di produzione e lavoro 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

□ consorzio tra imprese artigiane 
□ consorzio stabile 

  □ che intende eseguire direttamente i servizi per i consorziati; 
□ che intende affidare l’esecuzione dei servizi ai seguenti consorziati: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
 B) OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA, e in particolare (barrare il 

riquadro del caso ricorrente): 

 

□ 1. CAPOGRUPPO di: 

□ costituita associazione temporanea 

□ costituenda associazione temporanea 
□ consorzio ordinario 

□ GEIE 
tra i seguenti operatori economici: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

□ 2. MANDANTE di: 
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□ costituita associazione temporanea 

□ costituenda associazione temporanea 
□ consorzio ordinario 

□ GEIE 
tra i seguenti operatori economici: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 □ 3. Per le AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (barrare il riquadro 

del caso ricorrente tra a, b, c, d): 

 

□ a) operatore economico che RIVESTE LE FUNZIONI DI ORGANO COMUNE: 

 

□ con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (art. 3, c.4-quater, D.L. 
10.2.2009, n. 5, convertito in legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese 

partecipanti alla gara (per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in altra 

forma): 
Impresa Aggregata Partecipante __________________________________________ 

Impresa Aggregata Partecipante __________________________________________ 
 

Ovvero 

 
□ con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (art. 3, c. 4-quater, 

D.L. 10.2.2009, n. 5, convertito in legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese 
partecipanti alla gara (per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in altra 

forma), che rendono e sottoscrivono la presente domanda di partecipazione: 

 
Operatore Economico che in una aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete partecipa alla gara  
____________________________________________________________________ 

 
Operatore Economico che in una aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete partecipa alla gara  

____________________________________________________________________ 
 

□ b) operatore economico di RETE SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE: 

 

□ mandataria di costituita/costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori 

economici aggregati: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
□ mandante di costituenda rete di imprese, tra i seguenti operatori economici 

aggregati: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

□ c) operatore economico di RETE DOTATA DI UN ORGANO COMUNE, ma PRIVO DEL 

POTERE DI RAPPRESENTANZA, 

 
□ mandataria di costituita/costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori 

economici aggregati: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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□ mandante di costituenda rete di imprese, tra i seguenti operatori economici 

aggregati: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

□ d) operatore economico di RETE DOTATA DI UN ORGANO COMUNE, ma PRIVO DEI 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER ASSUMERE LA VESTE DI MANDATARIA 
 

□ mandataria di costituita/costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori 
economici aggregati: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

□ mandante di costituenda rete di imprese, tra i seguenti operatori economici 

aggregati: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 C) OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE 

EUROPEA (barrare il riquadro del caso ricorrente): 
 

□ a) operatore economico con IDONEITÀ INDIVIDUALE. 
□ b) operatore economico con IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
Data ______________________  IL/I DICHIARANTE/I ________________________________ 

 
 

 

 
La domanda è firmata digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 

b 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, la 
domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

c 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 firmata digitalmente 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.   
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo. 
 

 


