
Procedura di affidamento degli incarichi per l’esecuzione di servizi di ingegneria su opere marittime 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

http://www.provincia.carboniaiglesias.it

 

 

 

 

Procedura di affidamento degli incarichi per l’esecuzione di servizi di ingegneria su opere marittime 

 

 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

 

Tel. +390 078166951  

Fax: +390 07816726255 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it 

 

 

MODULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” 
 

 

 
Procedura di affidamento degli incarichi per l’esecuzione di servizi di ingegneria su opere marittime – Cat.VII C 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 



Procedura di affidamento degli incarichi per l’esecuzione di servizi di ingegneria su opere marittime – Cat.VII C 

 

ALLEGATO A 
 

Spett.
le

  Provincia di Carbonia Iglesias 

    Via Mazzini, 39  

    09013 CARBONIA (CI) 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento degli incarichi per l’esecuzione di 

servizi di ingegneria su opere marittime – Cat.VII C. 

 
 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………………  il   ……………..…………………… 

residente nel Comune di  ….……………………………………… Provincia ………………….…… 

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

legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………………………. 

in sede nel Comune di ……………………………………..Provincia………...……………………... 

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

con codice fiscale n…………………………. e partita I.V.A. n.………….…………………..……... 

telefono …………………... fax……………………telefono pronta reperibilità…………………….. 

.……………...…………… mail …………………………………………………………………….. 

 
 

MANIFESTA 

L’interesse del proprio Ente a partecipare alla procedura di affidamento degli incarichi per l’esecuzione di servizi di 

ingegneria su opere marittime – Cat.VII C,  

     come impresa singola 

     in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna 

impresa): 

impresa capogruppo/mandataria (deve essere obbligatoriamente l’operatore invitato dalla Stazione Appaltante a partecipare 

alla procedura negoziata) 

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

imprese mandanti: 

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

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in 

oggetto,consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 
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76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori, 

 

L’Ente dichiara di manifestare l’interesse per la/le seguente/i affidamenti: 

a) ___________________________________________________; 

b) ___________________________________________________; 

c) ___________________________________________________; 

d) ___________________________________________________; 

e) ___________________________________________________; 

f) ___________________________________________________; 

 

E A TAL FINE DICHIARA, 

a) di aver preso esatta cognizione della natura della procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico, dando atto che tutte le 

disposizioni si intendono modificate in coerenza con le leggi nel frattempo emanate; 

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono influire sulla esecuzione dell’attività; 

d) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

e) che il numero di fax a cui vanno inviate eventuali richieste da parte dell’Amministrazione, è il seguente: 07816726255; 

f) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________________ o all'Albo 

Provinciale delle imprese _______________________o Ordine/Collegio Professionale_______________________________, 

con: 

· numero d'iscrizione: __________________________________________________________________, 

· data d'iscrizione: _____________________________________________________________________; 

· forma giuridica dell’impresa concorrente (indicare la forma giuridica): ________________________________ (impresa 

individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita per 

azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità 

illimitata - consorzio di cooperative) 

· organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro 

conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice 

i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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g) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei 

riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (art. 38, c. 1 lett. a) del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

h) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, della Legge 19/3/1990, 

n. 55; (art. 38, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

i) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

l) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, che possa essere accertato, con 

qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante; (art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

m) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

n) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del d.lgs. 163/2006 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

o) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; (art. 38, c. 1 lett. i) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

p) che l’operatore economico ( barrare la casella che interessa ) 

     è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 

     non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

15;  

     non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso 

tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); 

(art. 38, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

q) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81 del 2008; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

r) che nei confronti dell’operatore economico non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs 163/2006,  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (art. 38, c. 1 lett. m bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

s) che l’operatore economico (art. 38, c. 1 lett. m ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (barrare la casella interessata):  

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non ha omesso di 

denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;  

t) che l’operatore economico (art. 38, c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (barrare la casella interessata): 

 non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto ed ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

 non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto allo stesso, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
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 è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo stesso, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato l’offerta autonomamente 

u) che i seguenti soggetti:  

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- soci e direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

hanno beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne (barrare se non 

ricorrono le condizioni): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

v) che l’operatore economico (barrare la casella interessata): 

       non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con 

modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di 

lavoro a tempo parziale”; 

       si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data 

di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 

___________________ li, _______________  

luogo                                    data 

         __________________________________ 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

Avvertenza:Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante(carta 

d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38del DPR 

445/2000 

 
 
 
 


