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MOD. A – MODELLO DI ISTANZA E DICHIARAZIONI 

  

Spett.le 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SARDEGNA 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PORTO COCCIANI MOLO SUD FORNITURA E POSA 

DI TRE BITTE, DELL’ALLARGAMENTO DELLA SCASSA DEI MOLI 5-6 DI OLBIA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO PORTUALE. 

 CUP: B71J19000010005        

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ………………………………… 

(Provincia di …………………………………………..) il ….….../………../………...., residente in 

………………………………………..  (Provincia di ……………………………………………….), 

Via/Piazza …………………………………………………, n. …………….., CAP ………………., codice 

fiscale ……………………………………………., in qualità di: 

□ titolare o legale rappresentante 

□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

………………… rep. n. ……… - che si allega) 

dell’operatore economico ………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………….... (Provincia di ……………………), 

Via/Piazza ……………………………………………………………….. n. …………………………… 

con codice fiscale n…………………………………….…………………….....................…................... 

con partita IVA n. ……………..………………………………………………….………..................... 

codice attività …………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in oggetto come: 

o operatore economico singolo 

o consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 

o impresa consorziata designata quale incaricata dell’esecuzione delle prestazioni da parte del 

consorzio che partecipa alla gara 

o raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario………………………………………………………………………….……………….. 

Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 
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Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

o raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario………………………………………………………………………….……………….. 

Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

o consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario………………………………………………………………………….……………….. 

Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

o consorzio ordinario di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra i 

seguenti operatori economici: 

Mandatario………………………………………………………………………….……………….. 

Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………….. 

Parti di servizi eseguiti ……………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………. 

o aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) 

o aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) 

o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, ovvero dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione  
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o GEIE formato dai seguenti soggetti (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, quota di 

partecipazione) …………………………………………………………………………………........ 

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

 

 

Data ________________________ 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

_____________________________________ 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva 

di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di 

organo comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 

48, comma 8 D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:  

 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

 

 

 

 


