
ALLEGATO A                                                                                                COMUNE DI SODDI’ (OR)     

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER  L’ESPLETAMENTO  DI  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  DI  PREVENTIVI,  AI  SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE INVIO DI RDI SULLA 
PIATTAFORMA  SARDEGNA  CAT,  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI 
QUALIFICATI  DA INVITARE  ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  IN APPALTO  DEI 
LAVORI DI: 

"BITUMATURA DI STRADE COMUNALI”.

(CIG: 8311118789; CUP: F57H19002250004)

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 128.750,00 DI CUI:

 € 125.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta;

 € 3.750,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

CF RESIDENTE IN

VIA N.

IN QUALITÀ DI (TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE ALTRO) 

DELL’IMPRESA:

SEDE LEGALE IN PROV.

INDIRIZZO

CAP SEDE OPERATIVA (SE DIVERSA DA SEDE LEGALE)

PROV. INDIRIZZO CAP

PARTITA IVA

TEL.  CELL. PEC

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

A tal fine a sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole ai sensi degli articoli 
75  e  76  del  medesimo  D.P.R.,  della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale 
aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale,  cui  va  incontro  in  caso  di  dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità
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DICHIARA

DI  POSSEDERE  I  REQUISITI  DI  QUALIFICAZIONE  PREVISTI  PER  PARTECIPARE  ALLA 
PROCEDURA IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN QUANTO:

□ CONCORRENTE SINGOLO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA (classifica I – fino 
a € 258.000,00) relativa alla categoria OG3 o lavori analoghi; 

oppure

□ CONCORRENTE SINGOLO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90 DEL 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., relativi alla categoria OG3 o lavori analoghi;

oppure

□ MANDATARIO  CAPOGRUPPO  DI  (SPECIFICARE  SE  RTP  VERTICALE,  RTP 
ORIZZONTALE, RTP MISTO): ______________________________________________

_______________________________________________________________________

oppure

□ MANDANTE  IN  (SPECIFICARE  SE  RTP  VERTICALE,  RTP  ORIZZONTALE,  RTP 
MISTO): ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

oppure

□ CONSORZIO:  CONSORZIO STABILE;

CONSORZIO STABILE IN FORMA DI SOCIETA’ CONSORTILE;

CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO;

CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE;

CONSORZIO ORDINARIO EX ART. 2602 C.C.;

CONSORZIO ORDINARIO EX ART. 2602 C.C. IN FORMA DI SOCIETA’ 
CONSORTILE;

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)

oppure

□ CON RICORSO ALL’AVVALIMENTO;

oppure

□ ALTRO (specificare la forma del soggetto che parteciperà alla procedura in caso di invito) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

□ che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________ 
per  la  seguente  attività:  ___________________________________,  ovvero  presso  i  registri 
professionali  dello stato di provenienza, per categoria corrispondente a quella oggetto della gara ed 
attesta:

 il numero di iscrizione ____________________________________________;

 la data di iscrizione: ______________________________________________;

 durata della Ditta/data termine: _____________________________________;

 forma giuridica: __________________________________________________;

 Cod. Fisc./P. IVA: ________________________________________________;
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D I C H I A R A  I N O L T R E

1. Che l’impresa in intestazione non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto  
di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, nello specifico:

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  i  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice;

□ Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;

□ Di  non essersi  reso colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia  la  sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in  
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre  
sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per 
negligenza, aver reso informazioni  false o fuorvianti  suscettibili  di  influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

□ che  con  la  propria  partecipazione  non  viene  determinata  una  situazione  di  conflitto  di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2;

□ di  non  aver  creato  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui  
all’articolo 67;

□ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

□ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55;

 [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]

□ che  l’impresa  è tenuta  all’osservanza delle  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n°68/1999, ed è in regola con le stesse;

oppure

□ che l’impresa non è tenuta al  rispetto delle norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n°68/1999, in quanto [barrare la casella corrispondente 
a quanto si dichiara] :

a) occupa complessivamente meno di 15 dipendenti (art. 1 della Legge n° 68/1999);

b) occupa meno di 15 dipendenti in funzione dell’organico aziendale come stabilito ai sensi 
dell’art.5, comma 2 della Legge n° 68/1999, (modificato dall’art. 1, comma 53 della Legge 
n° 247/2007) sulla base dell’esclusione dal computo del personale di  cantiere e degli 
addetti al trasporto;
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□ Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche  di  fatto,  se  la  situazione  di  controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono 
imputabili ad un unico centro decisionale e pertanto:

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si  
trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

□ di  essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di  soggetti  che si 
trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art.  80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero  abbia  riconosciuto  l’attenuante  della  collaborazione  come  definita  per  le  singole 
fattispecie di reato, 

oppure

□ di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice;

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno  
della  documentazione  amministrativa  le  prove  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti  
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti; 

oppure

□ di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 del Codice;

□ di  non  aver  subito  sentenza  definitiva  che  implichi  l’esclusione  dalla  partecipazione  alle 
procedure d’appalto;

□ Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di  
qualsiasi  altra  situazione  equivalente  e  l’insussistenza  di  procedimenti  in  corso  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

□ Di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni 
affidate  dall'Ente  o  di  non  aver  commesso  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

□ L'insussistenza  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  di  decreto  penale  di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  ovvero  per  reati  di  partecipazione  a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

□ Di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri 
autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 della L. 
190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni;

□ Di non avere alle dipendenze personale che ha esercitato negli  ultimi tre anni di servizio  
poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 
della L. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni;

□ di essere rappresentante legale dell’impresa in intestazione dal _______________________

□ che il/i  Direttore/i  Tecnico/i  dell’impresa sono: (indicare esattamente nome, cognome, dati 
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anagrafici)__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Per le Società in nome collettivo) che i soci componenti la società sono i seguenti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 (Per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i seguenti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 (Per  ogni  altro  tipo  di  società)  che  i  soggetti  di  seguito  indicati  rivestono  le  cariche  di 
Amministratori muniti di legale rappresentanza:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

□ (solo per i   consorzi  di cui  all’art.  45, del D.lgs. 50/2016) che il  consorzio concorre per i  
seguenti consorziati: (relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena 
l’esclusione). 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

□ Che l’impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

□ che  l’impresa  è  in  regola  con  i  pagamenti  dei  contributi  nei  confronti  dell’I.N.P.S.,  
dell’I.N.A.I.L. e della Cassa Artigiana, a tal fine indica le seguenti posizioni:

ENTE SEDE
Matricola azienda/ 

codice impresa
numero posizione

I.N.P.S

I.N.A.I.L

Cassa Edile*

Edilcassa*

C.E.M.A.*

Altra cassa

*COMPILARE IL RIGO RELATIVO ALLA CASSA DI COMPETENZA

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi  ____________________________

_____________________________________________________________________________________
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C.C.N.L. applicato: □ Edile Industria; □ Edile Piccola Media Impresa; □ Edile 
Cooperazione; 

□ Edile Artigianato; □ Altro non edile.

Dimensione aziendale (indicare il numero dei dipendenti): ________________________;

 [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]

□ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n°  
383/2001;

oppure

□ che l’impresa si  è avvalsa dei piani  individuali  di  emersione (PIE) previsti  dalla Legge n° 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

□ che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
sono i seguenti (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e soci accomandatari): _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

□ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, indicati nel punto precedente, non è stata 
pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi  dell’art.  444 del  C.P.P.  per   reati  gravi  in  danno dello  Stato  o della  Comunità  che  
incidono  sulla  moralità  professionale  e  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui 
all’art.  45, par.  1°,  direttiva CE 2004/18, ovvero,  che l’Impresa ha adottato specifici  atti  o 
misure  di  completa  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata,  di  cui  fornisce 
esplicitazione e dimostrazione in caso di aggiudicazione o di verifica. Resta salva in ogni 
caso l’applicazione dell’art.178 del  codice penale,  e dell’art.445,  comma 2,  del  codice di  
procedura penale.

□ che l’impresa non ha in comune con gli altri concorrenti il Titolare per le imprese individuali,  
uno dei soci per le società di persone o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza 
per le società di capitali;

□ di aver dato lettura integrale del bando di gara e delle avvertenze in esso contenute, e di  
essere consapevole del fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni, in particolare sulla  
regolarità  contributiva,  fiscale  e  assicurativa,  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto, 
l’Amministrazione procederà alla esclusione dalla gara, all’incameramento della cauzione ed 
alle dovute segnalazioni previste dalla legge

DICHIARA INFINE

□ Di non aver apportato alcuna modifica ai testi contenuti nel presente modello, fatto 
salvo il completamento dei campi per i quali è richiesta la compilazione. 

__________________, lì __________________

IL DICHIARANTE

___________________________________________

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi  
delle disposizioni di legge.
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N.B.:  La  domanda  e  dichiarazione,  A PENA DI  ESCLUSIONE,  deve  essere  corredata  da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si raccomanda di compilare il modello in tutte le sue parti e barrare con un segno grafico  
tutte le voci che si vogliono DICHIARARE.
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