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PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio di compatibilità idraulica ai sensi 
dell'art. 24 delle norme del PAI, indagini geologiche e geotecniche, procedura di verifica (screening) 
ed eventuale studio in materia di valutazione di impatto ambientale, coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva, certificato di regolare esecuzione DEI LAVORI: “20IR079/G1 - Eliminazione 
copertura canale Riu Mortu nel Comune di Furtei: €.1.200.000,00" 
 
Lotto 1 – CIG: 8028434951 -  CUP: F77C18000180001  
Lotto 2 – CIG: __________ - CUP: F77C18000180001 

 

MODELLO_ 1 
 

Domanda di partecipazione  e dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

(modello aggiornato alla rettifica del 10/03/2020)

      

(Art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii.) 
 

Al Comune di Furtei 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

 

NATO/A  A  ______________________________________________ IL __________________ 

 

C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________ 

 

RESIDENTE  A  _________________________________ IN VIA ______________________ N°  

 

____ CAP _______________________________IN QUALITA’ DI _________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

TEL. _________________________________  CELL. ________________________________ 

 

EMAIL. _________________________________ PEC ________________________________ 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PER IL LOTTO N°1 

(art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.lgs. n° 50/2016): 
 

 in nome e per conto proprio, come libero professionista; 
 

 in nome e per conto dei liberi professionisti associati dello Studio costituito dai seguenti 

professionisti: 
 

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

 

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

 

   in nome e per conto della società di professionisti (in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 263 dello 02.12.16): 
 

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

 

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

 in nome e per conto della società di ingegneria (in possesso dei requisiti e secondo le 
previsioni dell'art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 263 dello 02.12.16): 

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

 

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

 in nome e  per  conto  dei  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  stabiliti  in  altri  Stati membri:  
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RECAPITO STUDIO PROFESSIONALE IN 

                                                                                                                                                                    
 

da: 
 

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

 

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

 in nome e per conto del raggruppamento temporaneo (in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 2 e 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 263 del 02.12.16) tra soggetti di cui 
all'art. 46 co. 1 lett. e) del D.lgs. n° 50/2016 in qualità di: 

-  Mandatario 

-  Mandante 

  in nome e per conto del R.T.P. costituito dai seguenti soggetti: 
 

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

 

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

 in nome e per conto del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 
ingegneria e GEIE (in possesso dei requisiti e nel rispetto della formazione degli stessi 
come previsto dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 263 dello 02.12.16) costituiti, 
ai    sensi    dell'art.    45,    comma    2,    lett.    c)    e    g)    del    D.lgs.    n°    50/2016 da: 

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

 

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

 
 

Indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre: 
 

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

 

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

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dello stesso decreto 

DICHIARA 

 
 

VIA/PIAZZA    N°   CAP 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

 

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

 
 

CON  IL  NUMERO  REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO  IN DATA 

 

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

 
 

OGGETTO SOCIALE 

 

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

 

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

 
 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 

 

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

 
 

N° DI TELEFONO 

 

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

 
 

PEC-    
 

E-MAIL   FAX 

 

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

 
 

CODICE INAIL N°    PRESSO LA SEDE DI 

 

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

 
 

MATRICOLA INPS N°    PRESSO LA SEDE DI 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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POSIZIONE INARCASSA 

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

 
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI LAVORATORI APPLICATO: 

 

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

 

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

 
 

CHE I SOGGETTI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E I DIRETTORI TECNICI 

ATTUALMENTE IN CARICA SONO: 

 

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

 

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

 
 
 
 

 

 CHE IL GIOVANE PROFESSIONISTA CO-PROGETTISTA (ai sensi del D.M. Infrastrutture 
e Trasporti n° 263 del 02.12.16) è: 

 

COGNOME E NOME 

NATO/A A    IL 

TITOLO DI STUDIO 

ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DAL GIORNO (meno di cinque anni alla data 
di pubblicazione del bando)    ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE 

DELLA PROVINCIA DI      AL N°   DAL GIORNO 

  

 

 PER IL LOTTO N. 1 - DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE STABILITI DAL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263 
NONCHÉ DI QUELLI DI CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. N° 81/2008 RICHIESTI DAL 
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA; 

 PER IL LOTTO N. 2 - DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE STABILITI DAL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263 
NONCHÉ DI QUELLI DI CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. N° 81/2008 RICHIESTI DAL 
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BANDO/DISCIPLINARE DI GARA; 

 
 1. (dichiarazione comune per tutti i lotti) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
 

2. dichiara i seguenti dati: 
 Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti 
associati; 

 

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

 

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

 
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento 
a tutti i professionisti associati; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Per le società di professionisti 
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 

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

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

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 

sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
 

  
  Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore 
tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 

sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
 


 Per i consorzi stabili dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta; 

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

 
 

 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo 
professionale:   

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

 
 

 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, 
data   di   nascita,   codice   fiscale,    abilitazione    ai    sensi    dell’art.    98    del    d.    lgs. 
81/2008:   

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

 

 5.  

      - dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 5 lett. H (ingegnere) : nome, cognome, 

data di nascita, codice  fiscale,  dati  relativi  ai  requisiti  abilitativi  richiesti,  forma  di  
partecipazione:   

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

 

     - dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 5 lett. H (geologo) : nome, cognome, 

data di nascita, codice  fiscale,  dati  relativi  ai  requisiti  abilitativi  richiesti,  forma  di  
partecipazione:   

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

 

 - dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 5 lett. H (archeologo) : nome, 
cognome, data di nascita, codice  fiscale,  dati  relativi  ai  requisiti  abilitativi  richiesti,  forma  di  
partecipazione:   

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

 
 

 

 6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche 

ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice:   

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

 

 
   REQUISITI DI  CAPACITÀ ECONOMICA E  FINANZIARIA (PUNTO  7.2  DEL BANDO  DI GARA) 

barrare le informazioni relative al lotto a cui si partecipa 
 

  Lotto n. 1 

 Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo pari a € 110.823,24. 

La comprova del requisito verrà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante: 

  - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

  - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
  - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

  Lotto n. 2 

 Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 

importo pari a € 81.936,36. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

  - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

  - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

  - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (PUNTO 7.3 DEL BANDO DI GARA) 
 
DICHIARA (barrare il lotto che si vuole dichiarare)  
 

 Lotto n. 1 

Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati ed approvati – eseguiti 
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negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti alla 
classe e categoria indicata nella tabella sottostante, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per 
dimensione e caratteristiche tecniche: 
 
1   
 

2   
Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a € 770.000,00. Il dettaglio degli importi minimi 
dei lavori è riportato nella tabella sottostante 

 
 Lotto n. 2 

Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati ed approvati – eseguiti 
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti alla 
classe e categoria indicata nella tabella sottostante, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per 
dimensione e caratteristiche tecniche: 
 
1   
 

2   
Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a € 770.000,00. Il dettaglio degli importi minimi 
dei lavori è riportato nella tabella seguente. 

 
Tabella Categorie, classi e importi minimi 

 

Categoria e ID delle 
opere 

Classe e categoria 
ex L. 1453/49 

Valore dell'opera per classe e 
categoria 

Importo minimo richiesto per i 
servizi di punta di cui alla lett. f) 

SISTEMAZIONE DI 
CORSI D'ACQUA: 

D.02 

VII a) € 770.000,00          Lotto n. 1 € 110.823,24 
Lotto n. 2 €   81.936,36 

 
 

 Per il Lotto n. 1 
i) Personale 
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, 
utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 4 unità che corrisponde a una volta le unità di personale 
stimate:   

 

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

 

 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non 
inferiore    a    n.    4     unità     che     corrisponde     a     una     volta     le     unità     di     personale  
stimate:   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 
i soci attivi;  
i dipendenti; 
i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 
i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 

verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 
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Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee 
guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e 
dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 
La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i 
dipendenti libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; 
per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente. 

 

 Per il Lotto n. 2 
i) Personale 
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, 
utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 4 unità che corrisponde a una volta le unità di personale 
stimate:   

 

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

 

 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non 
inferiore    a    n.    4     unità     che     corrisponde     a     una     volta     le     unità     di     personale  
stimate:   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 7. (dichiarazione comune per tutti i lotti) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché 

per la sua formulazione ha preso  atto e tenuto conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

 8. (dichiarazione comune per tutti i lotti) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione gara; 
 

 9. (dichiarazione comune per tutti i lotti) accetta il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara 
(vedi oltre); 

 
 10. (dichiarazione comune per tutti i lotti) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice 

di comportamento della stazione appaltante (vedi oltre) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

 11. (dichiarazione comune per tutti i lotti) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i 

requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
 

 12. (dichiarazione comune per tutti i lotti) si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità 

agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
 

 13. (dichiarazione comune per tutti i lotti) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 

disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla 
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

  14. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante - Settore Tecnico - attestante l'avvenuto sopralluogo; 
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 DI AUTORIZZARE L’ACCESSO AGLI ATTI RELATIVAMENTE ALL’OFFERTA TECNICA E DELLE 
EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI CHIESTE IN SEDE DI VERIFICA DELLE OFFERTE 
ANOMALE. 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

DICHIARA INOLTRE 

 DI ACCETTARE, SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA, TUTTE LE NORME E LE 

DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI GARA E NEI SUOI ALLEGATI; 

 DI IMPEGNARSI ALL'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 1., Comma 44, DELLA L. 
190/2012; 

 DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI CHE 

POSSONO INFLUIRE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, IVI COMPRESI GLI 
ONERI CONNESSI AGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI, GLI ONERI CONNESSI AL 

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE, DI AVER GIUDICATO IL SERVIZIO 
DI CUI TRATTASI REALIZZABILE, IL COSTO NEL COMPLESSO REMUNERATIVO E 
TALE DA CONSENTIRE IL RIBASSO OFFERTO; 

 DI AVER VALUTATO E TENUTO IN DEBITA CONSIDERAZIONE I COSTI DERIVANTI 

DALL'OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME DI CUI AL D.LGS. N° 81/2008 E SS.MM.II 
E TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL 
LAVORO; 

 DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLA 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; 

 DI AVER FORMULATO L'OFFERTA TENENDO CONTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI 

DALL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DI CATEGORIA E DI IMPEGNARSI AL RISPETTO 
DEL MEDESIMO PER TUTTA LA DURATA DEI SERVIZI; 

 DI IMPEGNARSI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A PRODURRE LE POLIZZE PREVISTE 

NEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA; 

 DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'APPALTO È SOGGETTO ALLE NORME DI CUI 

ALL'ART. 3 DELLA L. N° 136 DEL 13.08.10 E SS.MM.II. IN MATERIA DI 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DI IMPEGNARSI AL RISPETTO DI TUTTE 
LE NORME IN ESSA CONTENUTE; 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTERO 

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, N° 263; 

 DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE IL “PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI 

CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI FURTEI”, ALLEGATO ALLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

  DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI, MUNITE 

DI FIRMA DIGITALE DEI DICHIARANTI E CON ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (È SUFFICIENTE UN UNICO DOCUMENTO PER 

DICHIARANTE) E DOCUMENTI: 
 

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 PASSOE ANAC 

 ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI DOCUMENTI PROGETTUALI 

 BUSTA “B” CONTENTE OFFERTA TECNICA (da inserire all’interno della relativa busta telematica nella 
RdO in Sardegna CAT);  

 BUSTA “C” CONTENTE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA (da inserire all’interno della relativa 
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busta telematica nella RdO in Sardegna CAT);  

 DICHIARAZIONE COSTITUZIONE ATI / CONSORZI ORDINARI / GEIE DA COSTITUIRE; 

 CONTRATTO DI AVVALIMENTO E RELATIVE DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
AUSILIATO/AUSILIARIO (solo se si ricorre all'avvalimento); 

 PATTO DI INTEGRITÀ 

 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 

 ALTRI DOCUMENTI (specificare)    

 

Luogo e data    

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 


