
Mod. A 
 

Spett/le Comune di Lula 

Via dei Mille n. 11 

08020 Lula 

protocollo@pec.comune.lula.nu,it 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE 
ALL’AVVISO ESPLORATIVO 

per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di 

     Realizzazione muri di contenimento per la messa in sicurezza del tratto 

stradale della Via Schirru 
 Importo  a  base  d’asta    €. 97.859,76 + I.V.A. 

al netto dei costi della sicurezza pari ad €. 3.425,09 + I.V.A. 

(corrispettivo di importo superiore ad euro 40.000,00 – art. 36, comma 2 lett. b), art. 216, comma 9, D. Lgs. 

50/2016 “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”) 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________________   il  ______________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________  

dell’impresa  _______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ Via ___________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________ e Partita IVA n.   __________________________  

con forma giuridica __________________________________________________________________________    

con sede legale in_________________________ via/Piazza ____________________________________ n.____  

tel. ____________________________________________ fax ________________________________________  

e-mail: ____________________________________________________________________________________  

PEC:______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

 di poter partecipare alla selezione, per invito, alla procedura negoziata indicata in oggetto, come (barrare la 

casella che interessa):  

□  impresa singola ;   

oppure  

□   capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

_______________________ (orizzontale/verticale/misto)   già costituito fra le imprese (indicare Ragione 

Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)   

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra le imprese________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________) 

 

 

Si dichiara che per partecipare alla gara: 

 □   NON intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 50/2016;  

oppure 

 □    Intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art.  89 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi dei 

requisiti dell’impresa     

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________    (Indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica), appresso 

indicati:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

A tal fine  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture, ai sensi degli articoli 46, 47 e 

48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli 

eventuali spazi):  

 

che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

ed in particolare:  

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, per 

uno dei seguenti reati:  



 

a) 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 291‐ quater 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;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 

322‐ bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) 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;  

e) 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;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

l’inesistenza 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia.  

di non 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 gravi violazioni quelle che comportano un omesso 



pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐ bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

che l’impresa non si trova in presenza di 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 D.lgs. 

50/2016;  

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

che l’impresa non si è resa 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;  

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile;  

di non trovarsi in una situazione tale che la partecipazione alla presente procedura possa creare una 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d'appalto;  

etto 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;  

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, risultanti dall’iscrizione del 

casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;  

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;  

 

 

ovvero:  

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;  

ovvero:  

numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.01.2000 a nuove 

assunzioni;  

 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 

203;  

ovvero:  

ssere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.05.1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria;  

 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero:  



si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero:  

i 

soggetto/i:____________________________________________________________che si trova/no, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

 

te alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da appaltare, 

attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità:  

 

rilasciata dalla società di attestazione __________________________________________________;  

con n. attestazione/codice SOA ______________________________________________________;  

con Categoria/e ___________________________________________________________________;  

e classifica/e _____________________________________________________________________;  

Scadenza attestazione ______________________________________________________________;  

ovvero:  

c), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando;  

 di aver effettuato, nel quinquennio antecedente la data di scadenza del relativo Avviso Pubblico, i 

seguenti lavori analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (si riporta la dettagliata descrizione 

dell’oggetto, l’indicazione del Committente, della data, del relativo importo):  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



controversie;  

ssesso, ovvero di averne la disponibilità, dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti 

adeguati all’effettuazione delle prestazioni contrattuali;  

oggetto ed è consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali che saranno dichiarati dall’interessato, qualora invitato, ed accertati dal Comune 

di Lula secondo le vigenti disposizioni in materia.  

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266/2002:  

 

INAIL: sede di _________________ cod. ______________ PAT ___________________;  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INPS: sede di ________________________ matricola n. ____________________________;  

( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte )  

CASSA EDILE/EDILCASSA sede di ___________________ n. iscrizione ___________;  

(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente 

paritetico se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e se del caso, i motivi 

della mancata iscrizione, in caso di non iscrizioni ad uno degli Enti su indicati, indicarne i motivi)  

_________________________________________ per la seguente attività e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 

Sede camera di commercio _____________________________________;  

numero di iscrizione __________________________________________;  

data di iscrizione _____________________________________________;  

durata della ditta/data termine __________________________________ ;  

forma giuridica _______________________________________________________;  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  



Sig. _____________________________________ in qualità di ______________________________ 

Nato a __________________ il _________________Residente in ___________________ Prov. _____ 

Via ___________________________  

Sig. _____________________________________ in qualità di ______________________________ 

Nato a __________________ il _________________Residente in ___________________ Prov. _____ 

Via ___________________________  

Sig. _____________________________________ in qualità di ______________________________ 

Nato a __________________ il _________________Residente in ___________________ Prov. _____ 

Via ___________________________  

Sig. _____________________________________ in qualità di ______________________________ 

Nato a __________________ il _________________Residente in ___________________ Prov. _____ 

Via ___________________________  

 

 (barrare la casella che interessa):  

imprese (denominazione, ragione sociale e sede);  

 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

ovvero:  

impresa;  

PEC – posta elettronica certifica al quale vanno inviate tutte le eventuali 

comunicazioni è il seguente: _____________________________________________;  

 

(nel caso di consorzi):  

consorziato):  

 



___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):  

 

 

capogruppo a:  

___________________________________________________________________________________ 

  

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE;  

ensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Dichiara, inoltre:  

LULA non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso 

alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, 

redazione e presentazione della manifestazione di interesse e della procedura di gara;  

sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato 

di avanzamento della stessa e per qualunque ragione senza che gli offerenti possano esercitare alcuna 

azione a titolo risarcitorio e/o di indennizzo; 

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 

 

Luogo e data …………………………  

             In fede 


