
 

 

 
           REPUBLICA ITALIANA                                               REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                        COMUNE DI ASSEMINI 
 

ALLEGATO A 

SPETTABILE 

Comune di Assemini 

Area Tecnica 

Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni 

Piazza Repubblica n° 1 

Località Assemini 

C.a.p. 09032 – Città Metropolitana di Cagliari 
 

ISTANZA di AMMISSIONE alla MANIFESTAZIONE di INTERESSE e ANNESSA DICHIARAZIONE 

 

PROCEDURA 

Indagine di mercato attraverso RdI (Richiesta di Informazioni) tramite piattaforma Sardegna CAT per l’espletamento di 

successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120/2020 

e dell’articolo 36 e 63 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 da esperirsi con RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT 

(Importo INFERIORE a 5.350.000,00 Euro) 
 

OGGETTO: Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali ID 576. Alveo canale 

di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. 

 
 

C.U.P. n° B53B19000030001 

 

Il sottoscritto (cognome) …………..….………...……..………… (nome) ………….…..…….…………..……..……….. 

nato il …….….…..….…….. a ……..…….……….……… c.f. ……………..……….………...…… Prov. di ….…….…. 

residente a ….………..……..………… in via ……………….…..….…………….. n.  ……...……… C.a.p. ………...…. 

Prov. di ………………..…...., in qualità di  rappresentante legale e/o  procuratore, come da procura generale e/o 

speciale in data …………….…….. a rogito del notaio ……………..…….………………… Repertorio n° …….………. 

del ……....…….. dell’impresa ………………………….…...……..……… con sede in via …………….…..........……… 

n. ……..…... località …………............………….…...……… Prov. di ……….…..............…... C.a.p. ….………..…... 

con codice fiscale n. …………….……………..………………. e partita IVA n. ………..……….……………..……..…. 

Tel. n. ………………..…….………. Cellul. n. ………….…...…….….……….. Fax n. ……….…...…..…..…...…….… 

E-mail ………….….......................................…………... E-mail certificata …………….……………......….…………… 

A TAL FINE  

Con espresso riferimento all’operatore che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’avviso pubblico 

di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e 

simili, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti pubblici e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e simili, del 

Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e simili e del D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 e simili, assumendosi la piena 

responsabilità; 



 

 

 
          REPUBLICA ITALIANA                                               REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                        COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

 

 

Pag. 2 di Pag. 5

DICHIARA 

L’interesse a partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse tramite RdI (Richiesta di informazioni) si 

Sardegna CAT, propedeutica all’espletamento di una gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 e dell’articolo 36 e 63 del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili, da esperirsi con RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, per l’appalto dei 

lavori in epigrafe e CHIEDE di partecipare alla presente procedura come: 

 

1)  impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili; 

2)  consorzio fra società cooperative o consorzi fra imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili; 

3)  consorzio stabile, con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa): 

1.…………….…………………………………………….………………...……………………..………...….…….… 

2. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

3.…………………………………….…………….………………..…………………………….…………….……….. 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

4)  impresa capogruppo di un’associazione temporanea di imprese, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo:  

 orizzontale; 

 verticale; 

 misto; 

con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa):  

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..………...….…….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..……..………..….… 

3.………………………………………………….………………..…………………………….……………..………... 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

5)  impresa mandante di un’associazione temporanea di imprese, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo:  

 orizzontale; 

 verticale; 

 misto; 

con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa): 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..………………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..………………….… 

3. …………………………………..……………….………………..…………………………….…….…….………… 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

6)  impresa consorziata indicata dal consorzio …………………………………………………...………………. quale 

impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili; 

7)  impresa aggregata capofila …………………...………………….…...………………………….. dell’aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n° 5 del 10.02.2009 convertito 

con la L. n° 33 del 9.04.2009 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate: 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………….……………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..…...…………….… 

3. …………………………………..……………….………………..…………………………….…….….….……….. 
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(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

f) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

8)  impresa aggregata mandante ………………………………………..……………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n° 5 del 10.02.2009 convertito con L. n° 

33 del 9.04.2009 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate: 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..……………...….… 

3. …………………………………..……………….………………..…………………………….…….…….…...…… 

(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

f) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

9)  soggetto che abbia stipulato un contratto di GEIE ai sensi del D.Lgs. n° 240 del 23.07.1991 e simili con le 

ulteriori imprese: 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..……………...….… 

3. …………………………………..……………….………………..…………………………….…….…….…...…… 

(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

g) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicarle tutte); 

10)  impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e:  

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..………...……….… 

3. …………………………………..……………….………………..…………………………….…….……...………. 

ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili (indicare la denominazione, la sede legale e la 

P.IVA di ciascuna impresa); 

DICHIARA ALTRESI’ 

1)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di contratti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici; 

2)  di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e simili; 

3)  di non rientrare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili; 

4)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1- bis, comma 14 della L. n° 383 del 

18.10.2001 e simili; 

oppure 

4.1)  che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14 della L. n° 383 del 

18.10.2001 e simili, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine: ……………..……………… 

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

………………………………………………………………...………….………………………………………….…..…; 

5)  di non avere successivamente al 28.11.2012 conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con 

ex dipendenti della Stazione Appaltante, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
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negoziali per conto della stessa (articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e simili, introdotto 

dall’articolo 1, comma 42, lettera l) della L. n° 190 del 06.11.2012 - c.d. “Legge anticorruzione”); 

6)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di contratti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dal D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011 e simili; 

7)  di non trovarsi ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia nazionale e regionale, in 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

8)  di essere informato e di essere in possesso di quanto previsto ai sensi e per gli effetti della L. n° 136 del 

13.08.2010 e simili; 

9)  di garantire nella propria impresa il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e simili; 

10)  di essere iscritto nella categoria merceologica “AQ22AH - OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA” - “AQ22AH26 Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro 

(Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)”, sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma 

della Sardegna), denominata Sardegna CAT consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/; 

oppure 

10.1)  di impegnarsi ad iscriversi nella categoria merceologica “AQ22AH - OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, 

DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA” - “AQ22AH26 Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro 

(Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)”, sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma 

della Sardegna), denominata Sardegna CAT consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, almeno 24 

(ventiquattro) ore prima del termine di scadenza per la presentazione della propria manifestazione di interesse; 

11)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 83, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili, così come indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

12)  di essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dall'articolo 

83 e 84 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili e dall’articolo 61 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e simili, così come 

indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

13)  che non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, previsto ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e simili, per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionali, 

così come previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

oppure 

13.1)  che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziario 

e tecnico-professionali, così come previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

14)  di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, quanto previsto nel patto di integrità del Comune di 

Assemini, approvato con la Deliberazione della G.C. n° 105 del 06.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul 

sito Istituzionale della Stazione Appaltante, consultabile all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/; 

15)  di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Assemini, predisposto ai sensi del D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 e simili ed approvato con Deliberazione della G.C. n° 

205 del 22.12.2014 esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito Istituzionale della Stazione Appaltante, consultabile 

all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/; 

16)  (barrare se la circostanza ricorre) per gli operatori economici aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la 

validità di documentazione equivalente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri, a tal fine 

allega la documentazione; 

DICHIARA INOLTRE 

17)  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 
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18)  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato in maniera puntuale e precisa 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento; 

19)  di essere consapevole che l’individuazione degli operatori in numero minimo di almeno 30 (trenta), ammessi 

alla successiva procedura negoziata attraverso RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT, avverrà 

mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare alcun diritto o pretese; 

20)  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

21)  di autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

oppure 

21.1)  di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia della seguente documentazione per i seguenti 

motivi (la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso 

dei soggetti interessati): …………………………………….……………………...……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. ; 

22)  che ai sensi dell’articolo 52 e dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili, che il numero 

di telefono, di cellulare, di fax, l’indirizzo e.mail e l’indirizzo e.mail certificato al quale inviare tutte le comunicazioni 

comprese quelle previste dai medesimi articoli, sono i seguenti: 

1. telefono n° …………...…..………………………….……………………………………………………..…………; 

2. cellulare n° ………………………………………………………..………….……………...…………….…………; 

3. fax n° …………………...……………………..…..……………………………………….……...........…….………; 

4. e-mail …………………..……………………………..…………….…….………………….…...…….…..….…….; 

5. pec ………………………….…...………………………….……….…….………………….……….....….….…….; 

23)  (barrare se la circostanza ricorre) che ulteriori dichiarazioni non contemplate nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ma necessarie all’operatore per la partecipazione all’avviso in argomento, sono rese ai sensi 

del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e simili e sono inserite nel sistema; 

24)  (barrare se la circostanza ricorre) che ulteriore documentazione non contemplata nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ma necessarie all’operatore per la partecipazione all’avviso stesso, sono rese ai sensi del 

D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e simili e sono inserite nel sistema; 

25)  di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e simili, del Regolamento UE 

679/2016 del 27.04.2016 e simili e del D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 e simili, e di aver compilato e firmato l’Allegato B 

e di averlo inserito nel sistema e, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

LUOGO e DATA …………………….…………. 

TIMBRO E FIRMA DIGITALE 

D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 

N.B.: 

Barrare le voci corrispondenti, nell’eventualità compilare e indicare tutte le informazioni richieste. 

ALLEGA: 

Copia non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e simili e eventuale procura generale e/o speciale. 


