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ALLEGATO A1 

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

Oggetto Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di realizzazione di indagini 

geognostiche relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85 

 

Importo del servizio a base di gara € 20.806,07    

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 

Totale  
€ 21.806,07 

Iva  al 22% 
€ 4.797,34    

Totale complessivo € 26.603,41  

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

� Legale rappresentante; 
� Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito 

del notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in1 ____________________________________________________Cap ___________ Prov. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ___________________________ 

tel. ___________________________________________ fax ____________________________________ 

pec ___________________________________ email _____________________________________________ 

                                                 

1  Comune italiano o stato estero 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:  

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45 comma 2, lett.b), D.Lgs. n. 50/2016 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

_________________________________________________________________________________________ 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ________________________________________________ della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-

legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 

richiedente e le ulteriori imprese aggregate ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 impresa aggregata __________________________________________________aderente al contratto 

di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 

aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ________________________________ 

e le ulteriori imprese aggregate _____________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

a) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

Albo delle imprese artigiane, di_________________________________________________________ 

per l’attività oggetto dell’appalto al n.___________________________________________________; 
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b) di avere svolto, nel triennio precedente alla presentazione dell’offerta, servizi analoghi a quello 

oggetto del presente appalto, svolti per pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, per un 

importo totale non inferiore a € 20.806,07, come di seguito riportato: 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso n. di tel. e di fax) 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle offerte  

 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso n. di tel. e di fax) 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle offerte  

 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  
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Indirizzo del Committente 

(compreso n. di tel. e di fax) 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle offerte  

 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso n. di tel. e di fax) 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle offerte  

 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso n. di tel. e di fax) 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle offerte  
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Oppure: 

 di avvalersi della impresa ausiliaria: 

____________________________________________________________________________________ 

per soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale; 

c) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva 

alcuna  il disciplinare di gara, i documenti di progetto richiamati nel disciplinare; 

e) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro;  

f) di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;  

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;  

h) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a 

quelle previste dal CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, 

durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che 

il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, 

fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 C.C.;  

i) di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

j) di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 

non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa 

valutazione dell’interesse pubblico; 

k) di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 

e ss. della Legge n. 287/1990;  

l) di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della 

stipula contrattuale;  

m) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui 

alla Legge 13/8/2010 n. 136;  

n) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, 

anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di 

controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;  

o)  di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante, 

allegato alla documentazione di gara; 
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p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante approvato con atto di G.P. n. 75 del 13.12.2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto;  

q) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai sensi 

del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;  

r) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per 

qualunque inconveniente che si verifichi nell’espletamento del servizio;  

s) che permangono tutti i requisiti dichiarati in sede di iscrizione/rinnovo nel mercato elettronico 

della piattaforma Sardegna CAT; 

t) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

u)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)   

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:  

N. Operatore economico Prestazioni 

 

  
 

  
 

  

v) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)   

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:  

N. Operatore economico Prestazioni 

 

  
 

  
 

  

w) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)   

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti:  

N. Operatore economico Prestazioni 
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x) che ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 

sull’importo della garanzia provvisoria prevista nella lettera d’invito (applicabile anche alla 

garanzia definitiva a norma dell’art. 103, comma 1) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Riduzione del 50% (art. 93, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

 Operatore Economico in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

• Riduzione del 30% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

 Operatore Economico in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009 

ovvero 

Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

 Operatore Economico in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO 14001. 

• Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

 Operatore Economico in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno 

il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

y) che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni di gara è idoneo per l’invio per ogni  eventuale 

comunicazione da parte dell’amministrazione; 

 

Data .................................. 

  Firma 

  ________________________________ 

 


