
 
 

ISTANZA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

Al Comune di Florinas 

Settore Tecnico  

Via Grazia Deledda n.ro 2 

07030 Florinas (SS) 

Protocollo.florinas@pec.it  

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’Indagine di mercato per la selezione  di 
operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativo alla 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE E COLLAUDI 
per l’esecuzione degli interventi di messa a norma ed in sicurezza, manutenzione straordinaria, 
riqualificazione ed efficientamento energetico della comunità integrata per anziani denominata 
"VILLA MARGHERITA" posta in abitato del Comune di Florinas, nell’ambito del programma di spesa 
per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di 
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. l.r. n. 1/2018, art. 5, comma 

15. – Importo complessivo del servizio Euro 91.809,27 tramite procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020  
 

Codice CUP: H91B20000370002 

Codice CIG: 8479314744 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

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

e-mail ....................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 

Partita IVA n. …………………..........................,  

iscritto all’albo professionale dell’ordine degli………….……………………. dal ……………………………… al 

n.ro ………………………………….. 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 
vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso per l’indagine di mercato pubblicato in 
data 2 novembre 2020 sul sito internet del Comune di Florinas (SS)  
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MANIFESTA 
l'interesse a partecipare all’indagine di mercato in argomento, in qualità di: 
 

�  PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46 lett a)  

  oppure  

� Legale rappresentante/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata di:  

Ragione Sociale…………………………………………………………………………...… con sede 

in……………………………………………..…………………………………………………………………… 

domicilio fiscale ……………………………………………..…………………… domicilio digitale (art.3-

bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:......………………….......................... con codice fiscale 

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

telefono………………………. di fax……………………………………………  

che si configura come:  

� PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)  

� SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)  

� SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)  

� PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 

LETT D)  

� CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA 

(ART. 46 LETT. F)  

� AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE  

in qualità di: 

� capogruppo  

oppure    

� mandante di un raggruppamento temporaneo tra:  

� PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)  

� SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B) 

� SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)  

� PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 LETT. 

D)  

� CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA 

(ART. 46 LETT. F)  

� AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE  

 
DICHIARA 

 
Relativamente ai requisiti di ordine generale e speciale  

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di  cui al comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 
80 del Codice;  

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del 
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d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);  

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, 
lettera a), del Codice);  

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che non 
sono in corso procedure di dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo110 D.lgs. 50/2016 e 186 bis del RD 16/03/1942 n. 267(art. 80 c.5 lett. b del Codice – 
sostituita dalla l. n. 55/19);  

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c del Codice);  

7. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione (art. 80 c. 5 lett.c-bis del Codice);  

8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della 
stessa (art. 80 c. 5 lett.c-ter);  

9. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 c. 5 lett.c-quater introdotta dalla L. n.55/2019);  

10. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, 
non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);  

11. che non sussiste una distorsione della concorrenza, in quanto la stazione appaltante non ha svolto 
consultazioni preliminari ed esclude pertanto un coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 50/2016(art. 80 c. 5 lett e del 
codice);  

12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del d.lgs. 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’art. 14 del d.gs. 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);  

13. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 c. 5 lett f- bis);  

14. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice);  

15. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
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qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del 
Codice);  

16. relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa):  

� che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55;  

� che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione è stata rimossa;  

17. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):  

� il cui organico computabile ai sensi della legge n. 68/99, ammonta a n. _____________ 
(_________________________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili; 

� non è tenuto all’osservanza della Legge n. 68/99 per la seguente 
motivazione___________________________________________________;  

18. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):  

� pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;  

� pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/81;  

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 
d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91;  

19. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, 
lett. m), del Codice);  

20. di essere un libero professionista ……………………. Cod.fiscale…………..PARTITA 
IVA………….abilitato alla professione ………………..iscritto all'albo degli …………………...della 
provincia di …………………….. con il numero ……………………..., con sede in…………. 
Tel………………email…………………..PEC……………..  

Ovvero  

che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. o 
analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività...… ed attesta i seguenti dati 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza):  

numero di iscrizione………………………  

data di iscrizione…………………………..  

durata della ditta/data termine……………  

forma giuridica………………………………  
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titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci di 
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo 
analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione dell’avviso (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza);  

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

21. di aver espletato negli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione dell’avviso incarichi di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione per interventi di lavori 
analoghi alla prestazione richiesta di importo complessivo non inferiore a quello della gara per cui si 
è manifestato interesse; 

22. di essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo Unico 
sulla sicurezza d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008;  

23. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 
02/12/2016.  

24. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 
da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio 
carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo professionale;  

25. di non partecipare al presente avviso in più di una forma  

26. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
avviso;  

27. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art. 
76 del Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata...............................................  
(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio);  

28. di essere abilitato al portale telematico Sardegna CAT; 

29. di esonerare il Comune di Florinas (SS) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di 
qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico 
Sardegna CAT; 

30. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali, richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

31. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

32. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. 
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Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità nonchè curriculum professionale in formato europeo. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 
................................................................. 

 

oppure 

Firma degli operatori economici 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

.................................................................. 

 

NOTE: 
La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 

singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

mandataria (in caso di RTP o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTP o 

consorzio da costituire). 

 


