COMUNE DI CAGLIARI
Stazione Unica Appaltante
via Roma, 145 - 09124 Cagliari
Allegato A

Gara n. 2/SUA/2021: Procedura aperta in modalità telematica, relativa all'Affidamento del
servizio di gestione degli atti giudiziari amministrativi derivanti dall'attività' della Polizia
Locale periodo 2021/2026. cig: 8665785003

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ……………………………………………….……...............................………....................................
nato il…………......................……………..a……………………................................................................………
residente a ………………………………………....................................................................................…………
codice fiscale n………………………………..........................................................….......................……………
in qualità di……………………………………....................................................................................……………
dell’operatore economico………………………………………..................................................................……
…..............................................................................................................................................................
con sede legale in………………………………………......................................................................................
con codice fiscale n………………………………….........................................................................................
con partita IVA n………………………………………........................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
(cancellare le voci che non interessano)
□ in forma singola;
ovvero
□ capogruppo ovvero □ mandante di un costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti di tipo orizzontale o di un consorzio di cui all'art. 48 del Dlgs 50/2016, composto come
sottoindicato, e che le percentuali/prestazioni che i singoli componenti del
intendono assumere sono le seguenti:
a) che i soggetti costituenti il raggruppamento sono i seguenti:
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raggruppamento

_________________________________________________________in qualità di mandataria/erigenda mandataria
________________________________________________________________________ in qualità di mandante
________________________________________________________________________ in qualità di mandante
b) che le quote percentuali delle prestazioni che ciascuno intende effettuare sono le seguenti:
_____________________________________________________________________________ (mandataria) ______%
_____________________________________________________________________________ (mandante) ______%
_____________________________________________________________________________ (mandante) ______%

□ 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;

Nota Bene: la presente istanza dovrà essere redatta a cura di tutti gli operatori economici
costituenti il raggruppamento.

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 per quanto a sua conoscenza, nei confronti di
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza indicati al successivo punto lett. D) 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) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
ovvero
________________________________________________________________________________________________________;
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C) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D) 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 (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 del bando di gara; 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 del bando di gara; (indicare
i

nominativi,

le

qualifiche,

le

date

di

nascita

e

la

residenza):

………………………………...............................................................................................……………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..........
………….......................................................................................................……………………...................................;

E) (solo per le cooperative) di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico istituito con DM 23/06/04, per attività identica o analoga a quelle oggetto
del presente appalto;
F) 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 di supporto per l'intervento oggetto del presente appalto, né alcun dipendente o
consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
G) di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di, adempiere all’interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
H) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei
siti dove devono essere effettuati i servizi;
I) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dell'appalto di cui trattasi e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati posti a base di gara
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
L) 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.
M) di impegnarsi a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, in materia di responsabilità
sociale.
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N) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità - Patto di
integrità

approvato

con

Deliberazione

www.comune.cagliari.it

nella

G.G.

n.

12/2020,

sezione

pubblicato

amministrazione

sul

sito

istituzionale

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;
O) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel nel Capitolato Speciale d'appalto,
impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in essi contenuto.
P) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna dell'appalto in via d'urgenza, nelle more della
stipula del contratto d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016;
Q) di impegnarsi ad applicare 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;
R) di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera Q) da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito delle
prestazioni ad essi affidate;
S) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;
T) di accettare la clausola sociale di cui all'art. 12 del Capitolato e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, all'impiego in via prioritaria dei lavoratori dell'appaltatore uscente impegnato nel
servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali
per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con
l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste
per l'esecuzione dell'appalto, programmando e specificando l'attuazione dell'eventuale proprio piano
di

assorbimento

come

sinteticamente

di

seguito

dettagliato:

(specificare)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

Dichiara, inoltre, i seguenti requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui ai punti
III.1.2) e III.1.3) del bando di gara:
U) di aver conseguito, un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
(2017/2018/2019)

pari

ad

€_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(indicare l'importo al netto dell'IVA);
V) di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE
(29/3/2021), servizi similari e/o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo
complessivo pari ad €________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
IVA esclusa, per committenti pubblici;

Z) servizio di punta: Dichiara di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (29/3/2021), almeno un servizio similare e/o analogo a
quello oggetto del presente appalto, per almeno 12 mesi continuativi, per committenti pubblici.

(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
AA) di essere

iscritto presso la cassa previdenziale di appartenenza (specificare il tipo di Ente)

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

dal

.................................con

il

seguente

numero……................................................………......…;
AB) di essere iscritto presso l’INPS di ………………………. dal ………………………. con il seguente numero
………………………..
AC) di essere iscritto presso l’INAIL di ………………………. dal ………………………. con il seguente numero
………………………..
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AD) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
□ ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che non ci sono
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□ ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che le seguenti
parti

dell'offerta

(indicare)

..........................................................................................

…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................., costituiscono segreto tecnico o
commerciale

per

le

seguenti

motivazioni

(specificare).........................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................., e, pertanto, non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a
rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 2 bis e 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:........................................................................;
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- di impegnarsi a aggiornare tempestivamente il proprio profilo sulla piattaforma telematica per ogni
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC o l'indirizzo postale
sopra indicati presso i quali ricevere le comunicazioni.

DICHIARA, inoltre,
1) (per i concorrenti che intendano avvalersi del subappalto):
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione, intende
subappaltare

le

seguenti

prestazioni:

(indicare).........................................

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

2) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016):
concorrere

per

il/i

seguente/i

operatore/i

economico/i:

(indicare

denominazione

e

di

sede

legale) .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
e che questo/i non partecipa alla presente procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi
altra forma associata;

3) (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

(specificare)

............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....,
qualificato mandatario,
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il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle

mandantei/consorziate nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del Codice con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi.

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

5) (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari di concorrenti):
che la propria percentuale del servizio che sarà eseguita è la seguente (specificare la quota percentuale)
…............................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

6) (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)______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ appresso indicati (indicare
requisiti

e

risorse

effettive

e

specifiche

oggetto

dell'avvalimento):__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

7) 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
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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.

8) di allegare copia del Protocollo di legalità - Patto di integrità del Comune di Cagliari approvato con
Deliberazione G.C. 12/2020 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

9) di allegare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità, sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici e dagli eventuali consorziati
esecutori e ausiliari.

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 , riportata nel disciplinare di gara.
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
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COMUNE DI CAGLIARI
Stazione Unica Appaltante
via Roma, 145 - 09124 Cagliari

Allegato A bis
(PER L’AUSILIARIO)

Gara n. 2/SUA/2021: Procedura aperta in modalità telematica, relativa all'Affidamento del
servizio di gestione degli atti giudiziari amministrativi derivanti dall'attività' della Polizia
Locale periodo 2021/2026. cig: 8665785003
DICHIARAZIONI ULTERIORI

(la sottostante dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante dell’ausiliario ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………...............………………...
nato il…………....……………..a……………………………………...............………………………….……………………
residente a …………………………………………………………………...............………………..………………………
codice fiscale n……………………………………………………………………...............……………......……………...
in qualità di…………………………………………………………………………………….................…………….……..
dell’operatore economico……………………………………………………………………………...............….…………
con sede in………………………………………………………………………………………….....……...............…………
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………...............………...
con partita IVA n……………………………………………………………………………………………...............……..
ausiliario di……………………………………………………………………………………………..........................…..
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
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A) : che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, e per quanto a sua conoscenza, nei confronti di
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza indicati al successivo punto lett. D) 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) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
C) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato

di

…………….......…………………………....

per

la

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

seguente
ed

attesta i seguenti dati (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 del bando di gara;
N.B.: 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
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società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del

bando di gara;

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la

residenza):............................………………............................................................................................
………………..................................................................…….........................…………………………….............
………………………................……….........................................................................................................
………………………………..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..........
…………............................................................................................................................................;

E) di possedere i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento in coerenza con quanto dichiarato dal
concorrente

e

precisamente:

(specificare

dettagliatamente).......

…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
F) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;

G) 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. (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.).

H)

di

obbligarsi

verso

il

concorrente

(indicare

denominazione)_____________________________

_______________________________________________________________________________________________
e verso l’Amministrazione comunale di Cagliari a fornire i requisiti specifici e le risorse necessarie che
metterà a disposizione per tutta la durata dell’appalto;
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I) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
L) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità Patto di
integrità

approvato

con

www.comune.cagliari.it

Deliberazione
nella

sezione

G.C.

12/2020,

pubblicato

amministrazione

sul

sito

trasparente/altri

istituzionale
contenu-

ti/corruzione/protocolli di legalità degli appalti pubblici e allegato alla documentazione di gara, e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

M)

di

impegnarsi

nei

confronti

dell'operatore

economico

__________________________________

_______________________________________________________________________________________________e

della

Stazione Appaltante a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado
di dare regolare esecuzione all'appalto.

DICHIARA, inoltre,
(per i soggetti tenuti a tale adempimento)


di essere iscritto presso la Cassa previdenziale di…………...............................……………. Dal
………………......………con il seguente numero……………………………………;



di essere iscritto presso l’INPS di ……………..............…………. dal ……..........…………………. con il seguente
numero ……………………….....;



di essere iscritto presso l’INAIL di ………………...............………. dal …………...........………… con il seguente
numero ……………………...…...

di allegare copia del PROTOCOLLO DI LEGALITA'- PATTO DI INTEGRITA' approvato con
Deliberazione G.C. 12/2020 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

DICHIARA, inoltre,
–

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 del

Regolamento (UE) 2016/679, riportata nel disciplinare di gara.

Data, ___________________
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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
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