ALLEGATO A
Al Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi
Tecnologici, Manutenzioni
Viale colombo n° 169
09045 Quartu Sant’Elena –Italia

Manifestazione di interesse
ai fini della successiva partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economica a cui affidare il Servizio di Rimozione,
custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, REDATTA AI
SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E S.M.I

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________
Nato a ______________________ il ______________________ e residente in ______________________
CAP ________________________ Via/Piazza _______________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Dell’Organismo proponente _______________________________________________________________
Con Sede legale ________________________________________________________________________
Con Sede operativa ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
P.IVA_________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________ cellulare ____________________________________

PEC __________________________________________________________________________________

presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, relativa all'affidamento in
appalto del “Servizio di Rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli, per un periodo di
anni 2 (due), avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole
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delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
- DI MANIFESTARE INTERESSE a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del
Servizio di Rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli per un periodo di anni 2 (due)
- Che la partecipazione alla procedura avverrà nella seguente forma:

□

concorrente singolo (lett. a) art. 45 del D. Lgs.vo 50/2016) o consorzio stabile (lett. c) art. 45 del D.
Lgs.vo 50/2016) o consorzio di Cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane (lett. b) art. 45
del D. Lgs.vo 50/2016)

□

capo gruppo di un raggruppamento temporaneo (lett. d) art. 45 del D. Lgs.vo 50/2016) o di un
Consorzio ordinario di concorrenti (lett. e) art. 45 del D. Lgs.vo 50/2016) o di una Rete di impresa o di
un GEIE (lett. f) art. 45 del D. Lgs.vo 50/2016)
⃞

costituito

⃞

non costituito

nominativo delle imprese consorziate o associate:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di una Rete di
impresa o di un GEIE;
⃞

□

costituito

⃞

non costituito

consorziato di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese
artigiane;

□

operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, art. 45 comma 1 del D.
Lgs.vo 50/2016)

Barrare se ricorre il caso
 di partecipare alla gara avvalendosi

dei requisiti dell’impresa (indicare la denominazione)

____________________________________________________________________________________,

appresso indicati (indicare i requisiti): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione:
 Requisiti di idoneità professionale;
 Requisiti di ordine generale;
 Requisiti di capacità economico – finanziaria;
 Requisiti di capacità tecniche e professionali,
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n.
50/2016;
- 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”, resa ai sensi dell’art.53 comma 16
ter D.lgs 165/2001.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi in favore dei lavoratori.
Il numero dei dipendenti è_________________________________________________________________.
Oppure, depennare la parte che non interessa)
 di non avere alle proprie dipendenze alcun dipendente a carattere retributivo e pertanto, non è soggetto
all’obbligo di versamenti contributivi INPS o INAIL.
- di rispettare il Contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistente, integrativo territoriale e/o aziendale, le
norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, soci e volontari;
- L’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 Di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili
oppure (depennare la parte che non interessa)
 Di non essere soggetti alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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 di essere registrata ed abilitata nel portale Sardegna Cat nella categoria “AK24AD
oppure
 di non essere registrata ed abilitata nel portale Sardegna Cat nella categoria “AK24AD, ma di provvedere
alla suddetta iscrizione ed abilitazione ai fini della successiva procedura di gara;
- 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’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il modificarsi delle condizioni che hanno reso possibile
questa dichiarazione.
-(solo nel caso di RTI) di allegare una dichiarazione di impegno resa congiuntamente da tutti gli
Organismi aderenti al raggruppamento (secondo quanto espressamente previsto nell’apposito fac-simile
(ALLEGATO B) predisposto dall’Amministrazione allegato alla presente), con allegati i documenti di identità
in corso di validità dei firmatari.
- (solo nel caso di RTI, Consorzio Ordinario di concorrenti, Rete di imprese o GEIE) allegare
dichiarazione di composizione di Raggruppamento (ALLEGATO C) predisposto dall’Amministrazione
allegato alla presente, con allegati i documenti di identità in corso di validità dei firmatari.

Si allega copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante.
In fede.
Luogo e Data________________________________

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a:
________________________________________________fax __________________________________
e-mail __________________________________________ pec __________________________________
Data

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

N.B. In caso di organismi proponenti raggruppati o raggruppandi la domanda di partecipazione deve essere resa
dal legale rappresentante di ciascun Organismo componente il raggruppamento
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