ALLEGATO A

Contrassegno
imposta di bollo
da € 16,00

Manifestazione di interesse per il posizionamento di un impianto pubblicitario sul
ponteggio di cantiere in Piazza del Carmine angolo Via Sassari e connesse dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________________________
Prov. _____ il _____/_____/_____________ residente a ______________________________________________________________
Prov. _____ in Via _____________________________________ n. ______ Cod. Fiscale ___________________________________
in qualità di
Titolare della ditta individuale ___________________________________________________________
Legale rappresentante della società: ____________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Via ______________________________________ n. _______
P. IVA ________________________________ e-mail PEC ______________________________________________________________
e con sede operativa in ________________________________ Via ___________________________________________ n. ______
Tel. _______________________ cell. __________________________
MANIFESTA INTERESSE
alla realizzazione di un telo in PVC serigrafato di alta qualità a protezione di ponteggio e cantiere
relativo ai lavori di recupero per uffici comunali del Palazzo Pizzorno-Binaghi in Piazza del Carmine angolo
Via Sassari. Il telo prevede uno spazio destinato ad impianto pubblicitario a disposizione dell'aggiudicatario
del contratto di sponsorizzazione;
il suddetto partecipa in qualità di:
concorrente singolo
consorzio stabile
consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiano
consorziato di un consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiano o di imprese
artigiane o di un consorzio stabile
ovvero capogruppo di un raggruppamento temporaneo
ovvero mandante di un raggruppamento temporaneo

ALLEGATO A
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) 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. B) 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;
B)

(solo se tenuti) Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura

e

Artigianato

di

……………………................…………………....

per

la

seguente

attività…………………....................................................................................................
….................………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………….........................................................................… ed attesta i seguenti dati di cui
all'allegato 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 ______________________________________________
- del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di tutti i soci e dal direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo;
del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; Nel caso
di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, di entrambi i soci, nonché, degli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione della lettera di invito; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le
suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno
operato presso la società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la
data di pubblicazione della lettera di invito (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza):

………………………………...............................................................................................

……………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..........
………….......................................................................................................……………………...................................;
C) 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.
D) di non trovarsi nelle condizioni delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti,
ovvero, di non aver svolto, direttamente o tramite altro soggetto controllato, controllante o collegato, attività

ALLEGATO A
di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né alcun dipendente o consulente su
base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
E) 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. 86/2015, 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.
F) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità - Patto di integrità
approvato con Deliberazione G.C. 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 e di
allegarlo alla domanda firmato per accettazione;
G) Di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso e nei suoi allegati, impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto;
H) Che applicherà integralmente nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione
del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
I) Di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
L) di essere iscritto presso l’INPS di ___________________________________________________dal ______________ con il
seguente numero _________________________;
M) di essere iscritto presso l’INAIL di ____________________________________________dal ____________ con il seguente
numero _________________________;
N) di segnalare e prendere atto, in caso di cessione parziale o totale d'azienda, che l'affidatario rimarrà
vincolato a quanto previsto dagli atti di gara e dal successivo atto di affidamento;
DICHIARA INOLTRE
che l'indirizzo di posta elettronica certificata per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
che il domicilio eletto è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni variazione sopravvenuta,
via PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

ALLEGATO A
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Data, ___________________

FIRMA

____________________________________

di allegare alla presente:


DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche attestante tutta la situazione
personale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione.



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



CD/DVD contenenti le Tavole e la Relazione Illustrativa



copia del documento di identità

N.B.: Il presente modulo dovrà essere sottoscritto. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione
deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

Avvertenze:
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità FRONTE/RETRO, in corso di validità,
del dichiarante.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

