
(Modello A)  
AL COMUNE DI ILLORAI 

SERVIZIO TECNICO 
PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 

 07010 - ILLORAI (SS) 
 
 

 
 
 

Il/Ia/I/sottoscritto/a/i    

nato/a il a  

in qualità di   

dell’operatore economico   

con sede in                         

con codice fiscale n°      

con partita IVA n°  _ 

 
 
 
 
 

 
CHIEDE/ONO 

di essere invitato alla procedura indicata in oggetto come(1): 

 soggetto singolo; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006; 

 capogruppo di un RTC di tipo(2)    

da(3)  

 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(4)  

da(5)  

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006; 

 
 
 
 
 

 
formalmente costituito composto 

; 

composto 

; 

 impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett. 

e-bis) D.Lgs. n. 163/2006; 

 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006; 

 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, 

costituito in conformità alla legislazione nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 

163/2006; 

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 

13 del D.Lgs. 196/2003. 
 

(1) Barrare la casella pertinente. 
(2) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(3) Indicare i nominativi dei componenti. 
(4) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(5) Indicare i nominativi dei componenti. 

  INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (artt. 122, c. 7 e 57, 
c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - CUP H21E11000330006 - CIG:  613743753B, per l’attuazione dell’opera 
''PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ADOZIONE DEI PRINCIPI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA 
ENERGETICA NELLA SCUOLA MATERNA'' Fondi relativi al P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e 
occupazione FESR 2007-2013". D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16 – PO FESR 2007/2013.  Avviso multilinea per 
la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità; 

 
  



DICHIARA/NO 
 

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(6): 
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 
D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 
 di essere sottoposti  a  sequestro o confisca ai  sensi  dell’art. 12-sexies del  D.L. 306/1992 
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 
D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e 
pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1- bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di 
esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione 
di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006; 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

  per la seguente attività   

numero di iscrizione                                                 

data di iscrizione                                                   

durata della ditta/data termine                        

forma giuridica                                                       

Titolari (per i soggetti individuali) (8):                      

soci (per snc) (9):                                                          

soci accomandatari (per sas) (10):   

con i seguenti dati(7): 

amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (11): 

 
 

direttori tecnici (per tutti) (12): ; 

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006(13): 
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 
di avere formulato l’offerta autonomamente; 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 
81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 
159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001; 

5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei 
disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

6. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

7. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
 

(6) Barrare chiaramente la casella pertinente. 
(7) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza. 
(8-9-10-11-12 )Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; 
(13) Barrare chiaramente la casella pertinente;



 
8. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
9. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5 - quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via PEC per 

l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonché eventuali comunicazioni relative alla 
gara, al seguente indirizzo P.E.C.:_____________________________________________________________; 

10. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006; 
11. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del 

D.Lgs. 81/2008 e di impegnarsi a presentare  copia della relativa documentazione, dietro 
richiesta; 

12. di essere in possesso dell’attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolamentare 
autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alla partecipazione alla 
procedura negoziata ovvero di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria 
prevalente e di attestazione SOA o possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui 
all’art.90 del DPR 207/2010 relativamente alla categoria OG11 a qualificazione obbligatorio, 
ovvero 
____________________________________________________________________________________________ 
(eliminare la parte che non ricorre); 
 

DICHIARA/NO INOLTRE 
 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste 
dagli artt. 67 e 76 D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011); 
- che nei propri confronti: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

 
 

 
 

 
 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 163/2006. 
 
 
 

Data   FIRMA/E  
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: La  sottoscrizione dovrà  essere autenticata  ai  sensi  di legge  oppure, in  alternativa, dovrà essere allegata  copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 
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