Modello 1
Alla PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
VIA E. CARBONI, 4
09170 ORISTANO

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
ORISTANO. PERIODO 15.10.2020 – 15.10.2023.
RDO su piattaforma SardegnaCAT – rfq_36068
Procedura negoziata senza bando, ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020
previa procedura informale di confronto all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara € 145.500,00 (euro centoquarantacinquemilacinquecento/00),
compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00).

C.I.G. : 8443771442
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _____________________________________
in qualità di _______________________________ della Ditta _____________________________________
sede legale __________________________________________________ n. Telefono ____________________
P.E.C. _____________________________________

Codice Fiscale _____________________________

Partita IVA ___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come:
□ Imprenditore individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società/Cooperativa (specificare tipo) ________________________________________________________
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – c. 2 - lett. b), per conto
della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:___________________________________________________
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b), per conto della/e seguente/i
impresa/e consorziata/e:___________________________________________________________________
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□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c), per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e: ___________________________________________________________________________
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
□ costituito

□ non costituito;

così composto:
Ragione sociale

Ruolo mandataria
o mandanti

Quota percentuale di
lavorazioni assunte da ciascun
operatore economico riunito

Quota del requisito
posseduto

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e);
□ costituito

□ non costituito

così composto:
Ragione sociale

Ruolo mandataria
o mandanti

Quota percentuale di
lavorazioni assunte da ciascun
operatore economico riunito

Quota del requisito
posseduto

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
con le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione di seguito indicate:
Ragione sociale

Ruolo nell’ambito della
rete (ovvero se
capogruppo o mandante)

Quota percentuale di
partecipazione
all'aggregazione

Quota di esecuzione che
verrà assunta

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.g), così costituito:
Denominazione/ragione sociale

Ruolo nell’ambito del GEIE (ovvero se
capogruppo o mandante)

Quota percentuale di
partecipazione ed
esecuzione

Pag. 2

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. di essere a conoscenza di tutte le condizioni descritte nella lettera d'invito, di impegnarsi ad osservare in

ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme contrattuali;

2. di essere a conoscenza che il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto sul territorio della

Provincia di Oristano;

3. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al costo del

personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

4. di essere a edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di

Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 21/01/2014 e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
6. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010 n.

136 e successive disposizioni ed integrazioni modificative di cui alla L: n. 217/2010 di conversione del D.L.
12/11/2010 n. 187;
7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:
_______________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________

FIRMA / FIRME
_______________________________________
_______________________________________
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
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