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ALLEGATO A

Avviso esplorativo volto all’acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini dell’affidamento del servizio di disinfestazione,
disinfezione e bonifica ambientale di edifici colonizzati da
piccioni a mezzo di procedura negoziata mediante piattaforma
e-procurement SardegnaCat.

DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE N. 445/2000
Spett.le COMUNE DI ARBOREA
UFFICIO TECNICO
Viale Omodeo n. 5
09092 – ARBOREA (OR)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……….……………………………...
Nato/a il …………………………..a………………………..……………………….…………………....
residente a …………………………………………………….…………………………………… ……
codice fiscale ……………………………………………..……………..……………………………….
in qualità di ……………………………………………..…………………………………….…………
della Società/Associazione/Ente o Impresa denominata della Società/Ente
…………………………………….…………………………………………...………….……………….
con sede legale in ……………………………………………………………….………..……………...
con codice fiscale n ………………………………………………………………………………….......
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………..
n. telefono ……………………………………. Email …………………………………………………..
pec …………………………………………………………………….……………..…………………….
con riferimento alla procedura in oggetto, viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nell’avviso esplorativo;
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA E ATTESTA (barrare la voce che interessa):
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in
particolare:
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ a) ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:

1

Comune di Arborea (OR) Prot. n. 10001 del 11-08-2017 partenza

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80,
comma 1, lett. a)
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo 2635 del codice civile;
(art. 80, comma 1, lett. b)
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c)
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (art. 80, comma 1,
lett. d)
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1, lett. e)
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f)
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g)
oppure se presenti condanne
□ a) di avere subito condanne relativamente a:______________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e
di aver
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, così come individuati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
□ b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, individuati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito
individuati:……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)
□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……..………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80,
comma 1, lett. a)
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo 2635 del codice civile;
(art. 80, comma 1, lett. b)
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c)
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (art. 80, comma 1,
lett. d)
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1, lett. e)
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f)
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g)
oppure se presenti condanne
□ che il soggetto ……………………………………………………………………….., cessato nell’anno
antecedente ha subito condanne relativamente a ………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ai sensi dell’art. ……………… del C.P.P. nell’anno ………………………………e di aver
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
(indicare se patteggiato, estinto o altro).
*****
□ c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 , del medesimo decreto
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016
compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori);
*****
□ d) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di non avere commesso violazioni gravi
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è
stabilito;
*****
e) ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:
□ di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza su lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che nei
propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di _______________________ con autorizzazione n. ___________ del
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__________; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese;
(oppure)
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________ del __________: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; (art. 80, comma 5, lett. b)
□ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c)
□ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016; (art. 80, comma 5, lett. d)
□ di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la partecipazione
alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione
della concorrenza; (art. 80, comma 5, lett. e)
□ che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81,
15.2.10 che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; (art. 80,
comma 5, lett. f)
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55
o, altrimenti, che e trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa e stata rimossa; (art. 80, comma 5, lett. g)
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68; (art. 80, comma 5, lett. h)
□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016; (art. 80,
comma 5, lett. i)
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Ovvero)
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (Ovvero)
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
_______________________________________________) che si trovano, rispetto al sottoscritto
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente. (art. 80, comma 5, lett. m)
*****
□ f) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di …………………..
matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e la Cassa Edile (sede di
……………….. matricola n. ……………..) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
□ g) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________ per attività coincidente
e/o attinente il servizio di cui trattatasi, ed attesta i seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello stato di appartenenza)
• numero iscrizione………………………………………………………………………...
• data d’iscrizione …………………………………………………………………………
• codice di iscrizione……………………………………………………………………
• durata della Ditta/data termine…………………………………………………………...
• forma giuridica della Ditta concorrente…………………………………………………
• Indica i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari
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(indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita).
N.

Nome cognome luogo e data di nascita

Carica ricoperta

-

(nel caso di Cooperativa) di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero
delle Attività produttive a cura della C.C.I.A.A., al N. _______ ;
se cooperative sociali all’Albo regionale delle Cooperative sociali al N. ________;
*****
□ h) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e quindi di aver svolto negli
ultimi esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura,
per un importo complessivo minimo almeno pari a quello posto a base di gara, avendo un fatturato
globale di € ______________________ ;
*****
□ i) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto in possesso di
esperienza di almeno un anno nei servizi analoghi (della tipologia richiesta nella presente procedura) e
che si riportano di seguito (anche al fine della valutazione della professionalità in caso di applicazione
del p.to 7 – 3° periodo della manifestazione di interesse):
1) Ente
committente
…………………………………………………………………………………,….
periodo di riferimento …………………………… ; tipologia del servizio prestato ……………...............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
importo del contratto (escluso di iva e oneri);
2) Ente
committente
…………………………………………………………………………………,….
periodo di riferimento …………………………… ; tipologia del servizio prestato ……………...............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
importo del contratto (escluso di iva e oneri);
3) Ente
committente
…………………………………………………………………………………,….
periodo di riferimento …………………………… ; tipologia del servizio prestato ……………...............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
importo del contratto (escluso di iva e oneri);
4) Ente
committente
…………………………………………………………………………………,….
periodo di riferimento …………………………… ; tipologia del servizio prestato ……………...............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
importo del contratto (escluso di iva e oneri);
*****
□ l) di essere iscritti e abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria specifica AL24AA
“SANIFICAZIONE AMBIENTALE” – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE;
*****
□ m) di non avere morosità nei confronti del Comune di Arborea;
*****
□ n) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs.vo n. 50/2016:
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□

□

□

□

□

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni é il seguente:...........................
.......................................................................................................................................................
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
del
quale
indica
l’indirizzo
PEC:............................................................................................................................................;
*****
o) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………
*****
p) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non dar seguito alla presente procedura o di seguire
altre procedure e che la stessa Amministrazione 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;
*****
q) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’operatore economico interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
*****
r) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la
durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi
previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
*****
s) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto); che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.
35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione
dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
*****
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 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 _______________________________________

N.B.:
L'operatore economico deve apporre segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di
dichiarazione di specifico interesse opzionata.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la
firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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