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Allegato A – Domanda di partecipazione 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del “Servizio di nolo a freddo di n. 1 macchina escavatrice 
idraulica cingolata professionale omologata avente peso operativo non inferiore a 200 q.li dotata di benna di 
scavo e trincia forestale”, mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. – CIG: Z2932D14E1. 
Rfq_378160.  
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, CAP: _____________, Telefono: ___________________________, Codice Fiscale 

____________________________________________________, in qualità di______________________________________, dell’operatore 

economico ________________________________________________________, avente natura giuridica di 

________________________________________, con Sede legale in  __________________________________  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

CHIEDE di partecipare alla procedura di gara in oggetto, 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. ❏ che l'operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA, o in registri professionali 

equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio (specificare): 

denominazione ____________________________________________________________________________________ 

natura giuridica di______________________________________________________________________ 

numero e data iscrizione presso il Registro stesso ____________________________________________ 

codice di attività________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ______________________________________________; 

indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali: 
_______________________________________________________________________________________________ 

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

data inizio attività e durata ______________________________________________________________________ 

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di gara 

in oggetto) _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________;  

che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica 

presso l’impresa al momento della dichiarazione sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;  

che sussistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la trasmissione delle lettera di invito, di cui si 
forniscono le seguenti generalità1: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.)____________________________________; 

 (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): 

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

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

REQUISITI di carattere generale: 

3. ❏ che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 
e s.m.i,; 

Nel caso in cui la dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.,  è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico attesta: 

4.❏ che, per quanto a mia conoscenza, i soggetti cessati e sopra indicati, non si trovano nelle condizioni 

previste dal punto precedente della presente dichiarazione; 

ovvero 

❏ che gli stessi si trovano nelle seguenti condizioni: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio 
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❏ e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

5. dichiara (in alternativa): 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, art. 1-

bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, 

convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266; 

Ovvero  

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo 

di emersione si è concluso; 

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, ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2020-2022, approvato dal Consorzio e pubblicato nel sito istituzionale www.cbsc.it, Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

❏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 nella richiesta di preventivo e relativi allegati e di non aver nulla a che pretendere ove 
l’Amministrazione Appaltante non provveda, per proprie insindacabili ragioni, all’aggiudicazione del servizio di 
che trattasi;  ; 

8. ❏ di assumere, in caso di aggiudicazione, 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 gara in oggetto e l'eventuale affidamento del servizio;  

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;  
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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) 


