CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Spett.le Comune di Carbonia
Piazza Roma,1
09013 Carbonia (CI)

“Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse III – Energia. Bando per il cofinanziamento
di iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Lavori di
riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Carbonia interamente ricadenti all’interno del centro matrice e nelle altre vie cittadine.
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 DEL DLGS 163/2006

Il Sottoscritto____________________________ nato a ___________________________ in qualità di
titolare legale rappresentante procuratore institore altro (specificare)
_________________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________ avente sede legale in
___________________________________ Via ____________________________ N __________
C.F ____________________________ P.IVA _______________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R.
445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui al Decreto Legislativo 81/2008
allegato XVII.
3) di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità
5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e
Artigianato
di
___________________________________per
la
seguente
attività
_______________________________________________________________________________________
· numero di iscrizione _____________________________________________________________________
· data di iscrizione _______________________________________________________________________
· durata della ditta/data termine _____________________________________________________________
· forma giuridica _________________________________________________________________________
· numero matricola I.N.P.S. ___________________________________
· numero codice I.N.A.I.L. ____________________________________
6) di essere in possesso
dell’attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolamentare autorizzata in corso di validità
per la categoria OG10 classifica III
ovvero:
essere in possesso di attestazione (ARA) rilasciata dall’Albo Regionale degli Appaltatori ex L.R.
n. 14 del 09.08.2002, in corso di validità per la categoria OG10 classifica IV;

7) Di autorizzare che tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano fatte a mezzo fax
al seguente numero______________ ovvero a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo___________________
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
9) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati ;
10) di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di dieci, ammessi alla
negoziazione avverrà mediante sorteggio senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese;
11) di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con
l’esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti
possano accampare diritti o pretese.

FIRMA
___________________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DA RENDERSI DA
PARTE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI
TECNICI, SOCI UNICI, SOCI DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETA’ CON MENO DI
QUATTRO SOCI

Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006 per l’affidamento dei “Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse III – Energia. Bando per il cofinanziamento di iniziative nel
campo del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Lavori di riqualificazione,
adeguamento ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Carbonia interamente ricadenti all’interno del centro matrice e nelle altre vie cittadine.

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….……………………………………………………..
dell’Impresa……………………………………….……………………............................………..........
con sede in……………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..…………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n.163 del 2006 e specificatamente:
−
−

−

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
che nei confronti di sé stesso 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo1,direttiva Cee 2004 n.18);
che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è 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 o 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 ha omesso la denuncia dei fatti medesimi all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni.

Nome e Cognome

Firma
In fede..........................................................(*)

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE, DA RENDERSI DA PARTE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA DI
LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI SOCI UNICI, SOCI
DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI
Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006 per l’affidamento dei “Programma Operativo
Regionale FESR 2007-2013, Asse III – Energia. Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del
risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Lavori di riqualificazione,
adeguamento ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Carbonia interamente ricadenti all’interno del centro matrice e nelle altre vie cittadine.
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….……………………………………………………..
dell’Impresa……………………………………….……………………...................................………..
con sede in……………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..…………………………………..
CHE SI PRESENTA COME:
DICHIARA
a) che i soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici soci
unici, soci di maggioranza nel caso di società con più di quattro soci nell’anno antecedente la data
della lettera di invito sono:
1. ………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………...
b) che a carico dei soggetti sopra elencati non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs n. 163 del 2006 e specificatamente che non sono state pronunciate sentenze di condanna,
passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo1,direttiva Cee 2004 n.18);.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni.

Nome e Cognome

Firma
In fede.....................................................……....(*)

(*) Allegare fotocopia del documento di identità

