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Spett.le Comune di Sestu

Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

protocollo.sestu@pec.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento diretto, ai
sensi  dell’art.  1,  c.  2,  lett.  a)  della  L.  n.  120/2020,  del  servizio  di  "Pronto intervento,  reperibilità,
protezione civile, allerta per rischio idrologico,  viabilità rurale 2021-2023” durata 24 mesi.

Presentata dall’operatore economico:

Denominazione Sociale :___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome ______________________________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

n. tel. _________________ n. cell. ___________________ n. fax _______________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________  nato  a  ______________________  il

__________________  codice  fiscale  _____________________________________  residente  a

_____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della ditta _______________________________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale _____________________________________________________________________________

sede operativa __________________________________________________________________________

n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell’art.  1, c. 2, lett.  a) della L. n.
120/2020,  del  servizio  di  "Pronto  intervento,  reperibilità,  protezione  civile,  allerta  per  rischio  idrologico,
viabilità rurale 2021-2023” durata 24 mesi, che verrà espletata dal Comune di Sestu mediante lo strumento
della RdO sul portale SardegnaCAT,

 in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)

impresa singola; 

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

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 
………………………………………………………………………………………………………………;
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 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 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso e
nella allegata documentazione;

b) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;

c) di  autorizzare  espressamente  la  Stazione  Appaltante  a  rendere  mediante  pec  (posta  elettronica
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione e
indica come indirizzo di posta elettronica certificata: ______________________;

d) di essere a conoscenza che l'istanza presentata 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
precedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

e) di  essere  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura della Provincia di __________________:

f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

g)    dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
            oppure 
    dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

h) dichiara di  essere informato,  ai sensi  e per gli  effetti  di cui  al  D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196,  come
modificato dal GDPR, che i dati  personali  raccolti  nell’ambito della procedura (incluso il  DGUE) saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

i) di  accettare  il  patto  di  integrità  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  192  del  13.12.2016 allegato  alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
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osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto;

m) di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare
in quelle di cui al comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), di non trovarsi in situazioni che, ai
sensi  della vigente normativa,  inibiscano la possibilità  di  partecipare a gare di  appalto  pubbliche (come
l’esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.) e che nei propri confronti non
sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008);

n)  di essere iscritta e abilitata nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per le categorie merceologiche:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

oppure 

di  impegnarsi  ad  iscriversi  e  ad  abilitarsi  nella  piattaforma  telematica  “SardegnaCAT”  per  le  categorie
merceologiche:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

                             
DICHIARA INOLTRE: 

1) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 4.2 dell’avviso e in particolare: 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________ con il n. ________, di svolgere la seguente
attività ____________ avente importanza ______________, svolta nella sede di ___________ (riportare i
dati come indicati nella visura camerale)    ;
    

2) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 4.3, dell’avviso e in
particolare:

(servizi analoghi) esecuzione nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.

PERIODO DI RIFERIMENTO: SERVIZI ESEGUITI NEL PERIODO 

COMPRESO DAL 27 Luglio 2018  al 27 Luglio 2021.

N°
prog.

Destinatario Oggetto del contratto
(indicare un solo con-

tratto per ogni rigo)

Periodo di esecu-
zione dei servizi

Importo 
complessivo  

(al netto dell’IVA)

1

2

3

4

Totale per il periodo compreso dal 
27 luglio 2018 al 27 luglio 2021

Luogo e data

                                                                                                      FIRMATO DIGITALMENTE
                                                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                                                    ________________________________________________
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AVVERTENZE

Le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nell’avviso.

Si rammenta che:

a) il  rilascio di  dichiarazioni  mendaci,  la  formazione di  atti  falsi  o il  loro uso nei  casi  previsti  dal  D.P.R.
445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione
dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio,
anche a campione.

IL PRESENTE DOCUMENTO VA FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE A PENA
D’ESCLUSIONE.
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