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PON Città Metropolitane 2014-2020
REALIZZAZIONE DI 40 POSTAZIONI BIKE SHARING E FORNITURA DI
RASTRELLIERE A 6 POSTI”, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO
“RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING” NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILI - CODICE
PROGETTO PON METRO CA2.2.3.F - OPERE DI RAMMAGLIATURA
DELLE PISTE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E
RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING".
CIG: 7882343B35 - CUP: G29F1700040006
ISTANZA DI AMMISSIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI
[ALLEGATO 1] - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/16
ASSE 2 – OPERAZIONE CA 2.2.3.f.
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COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
via Roma, 145 - 09124 Cagliari
Allegato 1

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, IN MODALITA' TELEMATICA RELATIVA ALLA
“REALIZZAZIONE DI 40 POSTAZIONI BIKE SHARING E FORNITURA DI RASTRELLIERE A 6 POSTI”,
ALL'INTERNO DEL CAPITOLO “RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING” NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILI - CODICE PROGETTO PON METRO CA2.2.3.F
- OPERE DI RAMMAGLIATURA DELLE PISTE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E
RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING" - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE CUP: G24E16001770006 CIG: 7882343B35, CONTRATTO A MISURA.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ……………………………………………….……...............................………....................................
nato il…………......................……………..a……………………................................................................………
residente a ………………………………………....................................................................................…………
codice fiscale n………………………………..........................................................….......................……………
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in qualità di……………………………………....................................................................................……………
dell’operatore economico………………………………………..................................................................……
…..............................................................................................................................................................
con sede legale in………………………………………......................................................................................
con codice fiscale n………………………………….........................................................................................
con partita IVA n………………………………………........................................................................................
COMUNICA
di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in
oggetto e di voler partecipare come:
(cancellare le voci che non interessano)
impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di
imprese artigiane;
ovvero
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale/verticale o
di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale/verticale o di
un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
in forma di AUSILIATO (concorrente) e pertanto di allegare alla presente anche tutta la
documentazione di cui all’art. 89 “avvalimento” del D. Lgs 50/2016
ovvero
consorziato esecutore;
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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:
A) : (segnare con una crocetta la voce che interessa)
□ di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21/10/2001
oppure
□ di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21/10/2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.
14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.

B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, e che per quanto a sua conoscenza, nei
confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza indicati al successivo punto lett. c)
nel caso di forme societarie, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei
confronti dei propri conviventi;

C)

Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura

e

Artigianato

di

……………………................…………………....

per

la

seguente

attività…………………....................................................................................................
….................………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………….........................................................................…

ed

attesta

i
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seguenti dati di cui all'allegato VI B alla L.R. 5/2007 (per le ditte straniere, residenti negli altri Stati
membri dell’Unione Europea, indicare uno dei competenti registri professionali o commerciali dello
Stato di appartenenza):

•

numero d'iscrizione _________________________________________

•

data d'iscrizione _____________________________________________

•

durata della ditta/data termine ______________________________

•

forma giuridica ______________________________________________

- titolare se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo,
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica o tutti i soci di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, o di entrambi i soci in caso di società con due soli soci, ciascuno dei quali in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, nonché i direttori tecnici per
qualunque tipo di impresa (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
……....................................................………………............................................................
………………..................................................................…….........................…………………………….............
………………………................………....................……………………………………………………………………............
………………………………..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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…………............................................................................................................................................;
D) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
E) Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché degli eventuali
impedimenti derivanti dalla particolarità dei luoghi nei quali si dovrà intervenire, quali
difficoltà di accesso e di sosta per i mezzi dell'impresa, difficoltà per reperire aree nelle quali
sistemare materiali e attrezzi per l'esecuzione dei lavori, difficoltà derivanti dalla collocazione
del cantiere, e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che
potrebbero influire sulla determinazione della propria futura offerta;
F) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato, dei materiali, delle attrezzature e
della mano d’opera da impiegare nell'appalto;
G) che accetterà la consegna dell'appalto sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
contratto d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016;
H) che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto;
I) Si impegna a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera H) da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito dell'appalto ad essi affidato;
L) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori;
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M) di obbligarsi ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013,
n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di Giunta
n. 86 del 21 luglio 2015, per quanto in essi compatibile. Si impegna inoltre, in caso di
aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi
contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile. (N.b.: la violazione degli obblighi
contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà comportare penalità economiche, o nei casi più
gravi, risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.).
N) di impegnarsi, a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, in materia di
responsabilità sociale.
O) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità Patto di integrità approvato con Deliberazione G.G. n. 19/2018, pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.cagliari.it nella sezione amministrazione trasparente / altri contenuti /
corruzione / protocolli di legalità degli appalti pubblici e allegato alla documentazione di gara, e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
P) di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno
due forniture similari (lavori di carpenteria metallica e o lavorazioni analoghe) a quelle
rientranti nella prestazione principale.
dichiara altresì
(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
Q) di essere iscritto presso l’INPS di ………………………. dal ………………………. con il seguente
numero ………………………..;
R) di essere iscritto presso l’INAIL di ………………………. dal ………………………. con il seguente
numero ………………………..
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Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016:
- che l'indirizzo di posta elettronica certificata per il ricevimento delle comunicazioni è il
seguente:.........................................................................................................................................
- che il domicilio eletto è il seguente:.............................................................................................
…....................................................................................................................................................
- che il numero di tel. è il seguente:........................................................................;
- che il numero di cell. è il seguente:........................................................................;

DICHIARA, inoltre,
1) (nel caso di consorzi stabili): di concorrere per il/i seguente/i operatore/i economico/i:
(indicare denominazione e sede legale) .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

•

che questo/i non partecipa/no alla presente procedura di affidamento né
singolarmente né in qualsiasi altra forma associata;

•

che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili;

2) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non
ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni

di

capogruppo

all’operatore

economico…………………………………………………………..

…………………………………………………………………........................................................................................…,
qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i
mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi.

9

3) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già
costituiti):
di allegare mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla
mandataria mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica
del consorzio e sue eventuali modificazioni.

4) (nel caso di raggruppamenti

temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari di

concorrenti):
che:

•

la

propria

quota

parte

di

partecipazione

al

R.T.C.

è

la

seguente

…........

…….................................... (dicesi ………………..................................................................................
… per cento)
che eseguirà la seguente prestazione ……………….………………………………………………………..
......................................................................................................................…………...................
…....................................................................................................................................................

5) (in caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016): che per partecipare alla gara
intende

avvalersi

dei

requisiti

e

delle

risorse

di

(indicare

la

denominazione

dell'ausiliario)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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appresso

indicati

(indicare

requisiti

e

risorse

effettive

e

specifiche

oggetto

dell'avvalimento):__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6) di allegare contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 89 del D.Lgs. 50/2016 e 88 del DPR 207/2010 in data (indicare) _______________, con
l’operatore

economico

(indicare

la

denominazione

dell'ausiliario)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
in virtù del quale è obbligato nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione)
_________________________________________________________________________________________________e
della stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie.

7) di allegare copia del Protocollo di legalità - Patto di integrità del Comune di Cagliari approvato
con Deliberazione G.C. 19/2018 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

N.B.: In caso di RTC tale documento dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.
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DICHIARA, inoltre,
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 del
Regolamento (UE) 2016/679, sotto riportata:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che i
dati personali raccolti, per tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse
all'espletamento e definizione della procedura di gara, potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della
pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
normativa vigente.
I dati personali ed i relativi documenti saranno, inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità
Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al
fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto
dalla normativa di settore; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà l'esclusione dei
concorrenti. Il trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, avverrà sia in
formato cartaceo, sia con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui i dati stessi sono stati raccolti. Il Comune di Cagliari osserva specifiche misure di
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati personali, gli usi illeciti o non corretti degli stessi
e gli accessi non autorizzati.
In proposito si rende noto che: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Cagliari, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cagliari, nella via Roma, 145, cap.
09124; il Responsabile della protezione dei dati personali (“RPD“ o “data protection officer
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– DPO“), nominato ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è l'Avv. Giovanni
Battista Gallus, contattabile alla seguente mail: dpo@comune.cagliari.it.
In ultimo si specifica che i diritti spettanti all'interessato sono quelli compresi negli articoli dal
12 al 22, di cui al Capo III del suddetto regolamento (UE) 2016/679.

Data, ___________________
FIRMA
____________________________________
N.B.:


Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che

l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente
all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse opzionata.
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

