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APPENDICE 

Avvertenze:  

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato e la 

presentazione della domanda di partecipazione comporta la conoscenza delle informazioni ed indicazioni qui 

di seguito esposte. 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 48 che richiama il 

successivo art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste 

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

per le procedure relative agli appalti di servizi. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

si forniscono le informazioni di seguito indicate:  

1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'affidamento di appalti di servizi;  

2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

a. al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio;  

b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive 

modificazioni;  

c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in 

materia di servizi;  

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza;  

5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nei casi previsti dalla legge;  

6) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati da parte delle amministrazioni 

pubbliche 
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Allegato A ...........................................Domanda di Partecipazione e dichiarazione unica 
 

Da inserire nella Busta 1 “Documentazione Amministrativa” 

OGGETTO: gara con procedura aperta (ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, nonché 17, 
comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5) per l'affidamento del servizio di “Assistenza 
Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna - FERS – Obiettivo 
Competitività e Occupazione”. Codice Identificativo (CIG):0226332711  

 

Domanda di partecipazione alla gara 

Il sottoscritto  

nato a il 

residente a via 

codice fiscale  

in qualità di (legale rappresentante o procuratore 
speciale) 

 

dell’impresa  

con sede in via 

c.f. p. iva 

tel. fax. 

e-mail  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura aperta in oggetto come 

□  Impresa singola 

□  Capogruppo del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio, società cooperativa o GEIE 

(indicare per ciascuna impresa la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, nonché nominativo e sede legale 

dell’impresa capogruppo 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3 di 7 
  



 

REGIONE 
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA  

 Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 
Centro Regionale di Programmazione  

 

 

 

 

□  Mandante del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio, società cooperativa o GEIE 

(indicare per ciascuna impresa la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, 

nonché nominativo e sede legale dell’impresa capogruppo 

 

 

 

 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

 
1) di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato d’oneri/disciplinare e accettare senza riserve 

tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti. 
2) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione 

dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto.  
3) che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del  D.lgs. 

163 del 2006. 
4) che l’impresa 

□  è in regola con l’applicazione della L. 68/99 
□  non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99. 

5) che l’impresa non si trova nelle condizioni ostative previste dalla L. n. 55/1990 
6) di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione della gara, i documenti necessari ai fini della 

stipula del contratto non appena l’ Amministrazione aggiudicatrice ne farà richiesta ed entro i 
termini indicati. 

7) di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria (in caso di 
RTI o Consorzio di cui alla lettera e, dell’art. 34, comma 1 D.lgs. 163/2006 non ancora formalmente 
costituiti). 

8) di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio della regione Sardegna in prossimità della 
sede dell’Autorità di gestione entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto e di impegnarsi a 
mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultasse aggiudicataria 
dell’appalto; 

9) di impegnarsi a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario;   
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10) di partecipare alla gara esclusivamente come soggetto singolo; oppure, nel caso di 
raggruppamento temporaneo d’imprese, di partecipare esclusivamente come membro del 
raggruppamento temporaneo d’imprese; 

11) di non partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in RTI o Consorzio; 

12) che non concorrono allo stesso appalto, singolarmente, raggruppate o in consorzio altre società o 
imprese con rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

13) di aver realizzato nell’ultimo triennio (2005-2007) un fatturato globale di impresa complessivamente 
non inferiore a Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), IVA esclusa;  
Il requisito è posseduto: 

□  singolarmente 
□  cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate 

14) di aver realizzato, a decorrere dal 2000, servizi analoghi nell’ambito dei Fondi Strutturali, a quelli 
oggetto dell’affidamento in favore di Pubbliche amministrazioni per un importo di Euro 5.000.000,00 
(euro cinquemilioni/00), IVA esclusa:  

Descrizione dei singoli servizi in ordine cronologico dal più recente 
Data avvio___________________ data conclusione______________________ 
Ente Committente__________________________________________________ 
Tipologia del servizio_______________________________________________ 
Destinatari _______________________________________________________ 
Breve sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti_________________________ 
Importo IVA esclusa_______________________________________________________ 
 
Data avvio___________________ data conclusione______________________ 
Ente Committente__________________________________________________ 
Tipologia del servizio_______________________________________________ 
Destinatari _______________________________________________________ 
Breve sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti_________________________ 
Importo IVA esclusa ________________________________________________________ 

 
15) in conformità con l’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) “di 
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 
(Clausola Deggendorf);” 
16) di consentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati anche personali per ogni 
esigenza inerente lo svolgimento della procedura di gara. 
17) Che allega: 

a. certificato originale vigente (o fotocopia dello stesso sottoscritta dal legale rappresentante o 
procuratore speciale ed accompagnata da copia del documento di identità) di iscrizione alla 
C.C.I.A.A., che documenti il possesso dei requisiti idonei ed adeguati al servizio da espletare (in 
caso di raggruppamento, consorzi e GEIE dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento, il consorzio o il gruppo, in caso di cooperativa, l’iscrizione all’Albo 
Nazionale delle Cooperative di cui all’art.15 del D.Lgs. 220/2002) ovvero autocertificazione 
avente contenuto equivalente con l’indicazione dell’oggetto sociale, coerente con le attività 
oggetto di gara e dei nominativi, oltre che del legale rappresentante, dei soggetti di cui all’art 
11, busta n. 1, lettera a), numero 1; 
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b. modello GAP (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa all’“Impresa Partecipante” (in caso 
di raggruppamento, consorzi e GEIE dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento, il consorzio o il gruppo); 

c. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti originale o copia conforme dell’atto 
di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario, redatto nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 
e 15, del Codice ovvero; per i raggruppamenti non ancora costituiti dichiarazione di impegno dei 
legali rappresentanti dei singoli operatori economici che lo costituiranno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

d. quietanza in originale o in copia autentica, o la stampa dell’e-mail di conferma del versamento 
del contributo pari ad € 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 

e. cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara del 2% dell’importo a base d’asta al netto di 
Iva, valida fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. E unitamente: la 
certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia 
conforme all’originale della detta certificazione),o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all’art. 75, 
comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

f. copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del 
procuratore speciale. 
 

 
Luogo e data 

 
 

 
Timbro e firma e del Rappresentante Legale o del Procuratore speciale1

 
 

 
 

                                                 

  

1 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro 
documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del 
firmatario. 
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Allegato B ................................ Dichiarazione art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006 
 

Da inserire nella Busta 1 “Documentazione Amministrativa” 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006. 

Il sottoscritto  

nato a il 

residente a via 

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

  

con sede in via 

c.f. p. iva 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

 
1) che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 

163/2006 è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
2) che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 

163/2006 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più 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. 

 
Luogo e data, 

Firma 
 

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale 
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