
 

 
Al Comune di Escalaplano 

Ufficio Tecnico 

Via Sindaco G. Carta n. 18 

09051 – Escalaplano (SU) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ANNESSA DICHIARAZIONE 

 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Codice CIG: 85670411E2; 

o Codice CUP: F47H19001460006; 

o Identificativo SardegnaCAT: RdI: rfi_4455; 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4 (G.U. n.274 del 23.11.2016) per 

la successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) 

del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120) degli Interventi di messa a norma e in sicurezza viabilità di accesso 

all’area PIP e miniera “Svimisa” in località “Murtas””. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________ a _______________________________________________________ 

residente in ________________________________ via _________________________________ n. ___________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 

della ditta / società _____________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. _____________________________________ 

tel. ________________________ cell. __________________________________ fax _______________________ 

mail ________________________________________ pec ____________________________________________ 

C.C.I.A.A. sede di __________________________________ Iscrizione n. ________________________________ 

INAIL   sede di ____________________________________ Posizione n. ________________________________ 

INPS   sede   di ____________________________________ Posizione n. ________________________________ 

Agenzia Delle Entrate competente per le dichiarazioni fiscali sede di ____________________________________ 

n. dipendenti ______________ tipologia di contratto applicato__________________________________________  

C H I E D E  

di manifestare l’interesse a partecipare all’avviso esplorativo in oggetto prot. n. 2831 del 23.04.2021 per la successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 come convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) degli “Interventi di 

messa a norma e in sicurezza viabilità di accesso all’area PIP e miniera “Svimisa” in località “Murtas”” e di 

partecipare come (barrare la voce che interessa): 

 Impresa singola 

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)  

 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:  

  

   

   

  Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo   

Allegato A 



a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A  

a) la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione alla gara contemplati dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, 

come di seguito sinteticamente riportati: 

- aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del codice per uno 

qualsiasi dei reati elencati nel primo comma e in riferimento a tutti i soggetti indicati al terzo comma 

del medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

- 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 sono stabiliti. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 

atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione e le gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

- aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

- trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- resosi colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione;  

- con la partecipazione alla gara determini un conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

- in presenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive;  

- soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81;  

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

- non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99; 

- qualora, 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 risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042#042


1981, n. 689;  

- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza, di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________________ 

per attività corrispondente i lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: numero d'iscrizione: _____________; 

data d'iscrizione: ________________________; durata della Ditta ___________________; data termine: 

______________________________; 

d) che l’operatore economico sopra rappresentato (barrare una delle caselle): 

□ è in possesso di attestazione di qualificazione SOA di classe e classifica adeguata all’esecuzione 

degli interventi in oggetto (OG3 classe I); 

□ si avvarrà dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016; 

e) di essere regolarmente iscritto alla seguente categoria della piattaforma CAT Sardegna: OG 3 - AQ22AC23 

- Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro; 

f) che l’indirizzo PEC al quale dovranno essere trasmesse tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la 

presente procedura è il seguente ______________________________; 

g) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d'interesse. 

 

______________________ lì _________________ 
(luogo e data) 

Il richiedente 

 

____________________________ 

[firmato digitalmente] 


