Istanza di partecipazione “Incarico professionale per l’espletamento delle attività di Direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria presso impianto di
compostaggio di Quirra”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
____________,

, C.F. ________________________

, nato a ________

il

avente il seguente titolo di studio __________________ iscritto all’ordine degli

_________________________ di ____________________ n. ___________________ iscritto a Inarcassa al n.
_____________ in qualità di ___________________________ (titolare, rappresentante, etc) dello studio con
sede in _______________________________ n. tel. ____________________ e mail _______________ PEC
_______________________ partita IVA ___________________________ (di seguito denominato “Operatore
economico”),
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente professionista decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente procedura;
DICHIARA
• di possedere i requisiti di idoneità professionale necessari all’espletamento dell’incarico, di seguito elencati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d) f), g), commi 2,
3, 4,5 lettera a), b), c), d) f), g) h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016;
• di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di possedere le
seguenti posizioni previdenziali e assicurative
INPS: sede di __________________________________, matricola n. ________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di matricola n. ______________________________ matricola n. ________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
Altra cassa (specificare) _______________________________, matricola n. ________________
• di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e
dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
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• di essere informato che, ai sensi in attuazione del Regolamento UE 2016/679 saranno rispettati i principi di
riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle
informazioni, e quanto riportato all'Allegato C dell'Avviso in materia di trattamento dei dati personali;
• che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto non è presente alcun
documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di
autorizzare l’ostensione e rilascio di copia degli stessi qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della
Legge n. 241/1990 e dell’art. 13 del codice appalti, la facoltà di “accesso agli atti”;
• di accettare le condizioni previste nella lettera d’invito e nei documenti di gara;
• di aver preso visione del Progetto definitivo esecutivo;
• che non esistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico;
• di accettare le condizioni previste nella lettera d’invito e nei documenti di gara;
• ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non
aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della gara;
• di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
• di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica ed in particolare a tutte le dichiarazioni
ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi.

• di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 Dlgs n. 50/2016, che

tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso SARDEGNACAT, sono inviate anche
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento della registrazione;
• di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in
oggetto (anche ex artt. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà le modalità dettagliate nella presente
sezione; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico SARDEGNACAT o della PEC si
indica il seguente numero di fax _______________ quale mezzo di comunicazione alternativo alla
PEC per la ricezione di eventuali comunicazioni;
Luogo e Data _____________________________
IL DICHIARANTE
________________________

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA,
CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)

