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ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI 

 

Spett.le Comune di Nuoro 

Settore 6 Servizi alla Persona 

Via Dante,44 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA NEL SISTEMA 

SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

AMMINISTRATIVO ALL’UFFICIO DI PIANO E ALLA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI E MISURE DI COMPETENZA DEL PLUS DI NUORO. 

 CIG 95669733DF CUP H61H21000020003 

 

 

______ sottoscritt_ ___________________________________________________ nat__ a 

_______________ il ______________ C.F. ___________________________________________ residente 

in ________________________ Via _______________________________ n. _______________________ 

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 legale in ____________________________ Prov. ______ indirizzo 

___________________________ 

con sede operativa in ______________________ Prov. _________ indirizzo 

___________________________ 

con codice fiscale ___________________________________ con P.IVA 

__________________________________ tel. _________________________________________________ 

pec. __________________________________ email _________________________________________ 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

☐ impresa singola;  

☐ in R.T.I.: 

☐ di tipo orizzontale;    ☐ di tipo verticale;     ☐di tipo misto;     ☐di cooptazione;  

☐ Capogruppo _____________________________________ quota di partecipazione pari al ___________%  

☐ Mandante _______________________________________ quota di partecipazione pari al ___________% 

☐ Mandante _______________________________________ quota di partecipazione pari al ___________% 

☐ Mandante _______________________________________ quota di partecipazione pari al ___________% 

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

☐ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

_______________________________________________________________________________________ 

☐ 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 _______________________________________________________________________________;  
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Per Avvalimento: 

☐ impresa avvalente: _____________________________________________________________________; 

☐ impresa ausiliaria: ______________________________________________________________________; 

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 

che nell’impresa sono presenti soggetti che ricoprono le seguenti cariche: 

titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza, soci accomandatari, direttore 

tecnico, socio unico di società di capitali, socio di maggioranza (in casi di società con meno di quattro soci) 

procuratori ed institori, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza), come di seguito 

specificati: 

Cognome, nome, luogo e 

data di nascita 
Residenza 

CODICE 

FISCALE 

 Carica ricoperta 

Titolari 

azioni/quote 

di capitale % 

Rappr. 

legale 

Direttore 

 tecnico 

Vigilanza 

/controllo 

/altro 

 

 

   

❑ ❑ ❑ 

 

 

   

❑ ❑ ❑ 

 

 

   

❑ ❑ ❑ 

 

 

   

❑ ❑ ❑ 

 

 

   

❑ ❑ ❑ 

☐ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica;  

oppure 
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☐ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i i seguenti soggetti: 

dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________ il Signor 

_______________________________________________________________________________________ 

dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________ il Signor 

_______________________________________________________________________________________ 

☐ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara: bando integrale di gara e suoi allegati, capitolato speciale d’appalto, nonché le Regole per l’accesso e 

l’utilizzo del sistema SardegnaCAT; 

☐ di accettare, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata del servizio; 

☐ di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;  

☐ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

☐ l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

☐ di essere iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali 

o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti alla presente 

procedura (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016); 

☐ di essere in possesso dei requisiti di Capacità Economico Finanziaria e Tecnico Professionale necessari per la 

corretta esecuzione del contratto; 

☐ di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la piattaforma 

Sardegna CAT; 

☐ di avere diritto all’applicazione della riduzione della garanzia provvisoria, di cui all’art.97 del D.lgs. n.50/2016 

e a tal fine dichiara che le certificazioni allegate, sono copie conformi all’originale; 

☐ che questa impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € __________ corredata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i 

documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, che tale importo è pari al ______% dell’importo complessivo 

posto a base di gara;  

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i 

si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato 

nel bando di gara; 

☐ di possedere la Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (o equivalente rilasciata da 

organismi accreditati); 
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☐ 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 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/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

☐ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 

servizio;  

☐ di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

☐ di avere esperienza documentata nella gestione di contratti similari per almeno tre anni;  

☐ di avere svolto nel triennio precedente alla data di invio della presente istanza, servizi analoghi a quello 

oggetto del presente appalto, a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o committenti privati; 

☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Nuoro con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 07.12.2016 e ss.mm.ii e pubblicato sul sito Internet 

www.comunenuoro.it 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; 

☐ di essere altresì a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Nuoro 

adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2019; 

☐ di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante allegato alla 

documentazione di gara; 

☐ di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 

accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi all’osservanza di 

tutte le norme anzidette; 

☐ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito; 

☐ di impegnarsi 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 (gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia); 
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☐ di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

☐ l'avvenuto adempimento, all'interno della propria cooperativa, degli obblighi di sicurezza previsti dal decreto 

legislativo n. 81/2008; 

☐ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  

☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

☐ attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla consegna del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

☐dichiara di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione dei luoghi in cui si svolge il servizio; 

oppure  

☐dichiara di non aver effettuato il sopralluogo e di assumersi la piena responsabilità di tale decisione come 

previsto all’art. 18 del Bando integrale di gara; 

☐ dichiara che l’indirizzo PEC indicato è idoneo per la ricezione di eventuali richieste di integrazioni di cui 

all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal 

medesimo decreto;  

☐ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a 

rilasciare copia delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima; 

oppure 

☐ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante 

a rilasciare copia delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica o a giustificazione della medesima 

poiché costituiscono, segreti tecnici o commerciali. (In tal caso il concorrente avrà l’onere, contestualmente al 

caricamento dell’offerta tecnica sulla piattaforma, di caricare una motivata e comprovata dichiarazione in merito 

e una copia firmata digitalmente della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti 

segreti tecnici e commerciali, così come meglio specificato all’art. 23 del Bando di gara); 

- (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 

_______________________________________________________________________________;  
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- (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 

Quota di partecipazione 

Raggruppamento (%) 

    

    

 

- (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  

Quota di partecipazione 

Raggruppamento (%) 

    

    

    

 

- (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  

Quota di partecipazione 

Raggruppamento (%) 

    

    

    

 

☐ di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna per eventuali 

malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività 
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necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato 

dalla Regione stessa;  

☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________________                                               FIRMA   _________________________                                    

                                                                                                                                                                

 

Allegati (indicare gli allegati) 

- Documento d’identità 

- Passoe 

- Garanzia Provvisoria 

- DGUE 

- Patto d’integrità 

- Dichiarazione Ditta ausiliaria  

- Schema contratto di avvalimento 

- Dichiarazione obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla L. 68/99 

- Documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento se già costituito 

    


