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Allegato 1 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 
 
 
Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato svolta in modalità telematica di interventi urgenti di 
consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini, successivi, carotaggi e prove di assorbimento da 
eseguirsi sui conci in calcestruzzo della diga di Cumbidanovu nell’ambito della progettazione definitiva 
dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto cedrino per l’irrigazione 
dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune E Lula. Interventi di completamento” - CIG 89863044D2 
 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….………………………………. nato/a a …………………………... 
il ……………..……………… C.F. ……………………….…………...……….. residente a ………………………………………………………….. 
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….……………..,  Mail ………………...…………………………, 

Legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico denominato: 

 ………...…………………..………………………..………., con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… 
Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….., C.F. ………………………………………………… 
P. IVA ……………………..………., n. tel. ……….………………….…..… e-mail ……….……………..…….………….………………...…………, 
PEC …………………………………………………………….., 

CHIEDE di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, a tal fine 
 
1. In qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 
 
□ concorrente singolo 
□ consorzio stabile 
□  raggruppamento temporaneo 
□ consorzio ordinario 
□ aggregazione di rete 
□ GEIE 

 

A tal fine, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 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 l’impresa decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, 

DICHIARA/ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) degli 
eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., sono i seguenti: 
eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
completo della residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo 
dovranno risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società 
o consorzio i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
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Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 
     
     
     
 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 
     
     
     
 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 
     
     
     

 
Oppure 

□ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale 
rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste; 

Oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. dichiara (in alternativa): 

□ che nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di 
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese; 

oppure, qualora ricorra detta situazione: 

□ indica le imprese con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono cariche 
con poteri di rappresentanza: 

Denominazione 
Impresa 

Sede C.F./P. IVA Soggetto 
(nome e 
cognome) 

C.F. Soggetto  Carica 

      

      

      

 

2. ❏ che i dati rilevanti ai fini del DURC sono i seguenti (specificare) ed attesta di essere in regola con i relativi 
versamenti: 

 CCNL applicato al personale dipendente ____________________________________; 
 numero dipendenti della ditta _______________________________________________, 
 Posizioni previdenziali:  
I.N.P.S., sede di ____________________________________, Via ______________________C.A.P. __________ - __________________, 
Matricola Azienda _____________________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
I.N.A.I.L., sede di _______________________________, Via ___________________________ C.A.P. __________ - __________________, 
Codice ditta (P.A.T.)____________________________________; 
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 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

• che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale 
dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 

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

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

4. ❏ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

5. ❏ di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 
06/09/2011; 

6. dichiara (pantouflage): 

❏ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale nei confronti di questa Ditta per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, pena l’esclusione dalla gara e il perseguimento in giudizio per risarcimento danni nei confronti 
dell’ex dipendente; 

❏di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o 
dipendenti  del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; 

ovvero 

❏di essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti 
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di seguito indicati (indicare nome e cognome del 
dipendente consortile, il grado di parentela o affinità): 

Nome e cognome del dipendente consortile Grado di parentela o affinità 

  

  

 

7. ❏ di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell'avviso di affidamento e nel Disciplinare tecnico-prestazionale e, in particolare, dei tempi di 
esecuzione; 

8. ❏ di  avere immediata disponibilità dei mezzi d’opera e dei materiali richiesti per l’esecuzione dei lavori; 

9. ❏ di assumere, in caso di affidamento dei lavori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 

9.❏ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali conferiti con l'istanza 
di partecipazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata al fine 
dell'espletamento della procedura di affidamento in oggetto e l'eventuale affidamento della fornitura;  

10. ❏ di essere informato, altresì, che in ogni momento, l'operatore economico che conferisce i dati personali 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679. 

11. ❏autorizza il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

12.❏ di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs n. 
50/2016, ad inviare eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto, al seguente indirizzo PEC, 
avente valore legale:  PEC: ................................................................................. 

Data 

________________________________________ 

(firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e/o 
procuratore munito di procura) 
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