
Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000

Spett.le Comune di Portoscuso

Oggetto: Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto di lin-
gua sarda denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la formazione linguistica e la realizzazioni di
progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune di capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco (partner
del progetto) - Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura sotto soglia comu-
nitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG -  91395925E9

Il  Sottoscritto_____________________________________nato  a  _______________________Prov.

(_____)  Il________________________  Residente  a_________________________________________

Prov.(_____)  in  __________________________via________________________________________

COD. FISC.__________________________________,

in qualità di:

 TITOLARE
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
 PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. ___________ del ______________
 ALTRO (specificare) _____________________________________

Della ditta (indicare ragione sociale)______________________________________ con sede nel Comune
di  ______________________________Prov  (______)  in  via_________________________  con
P.IVA_______________________________e  Codice  fiscale  _________________________________,
tel.________________Fax  __________________  e-mail_______________________________,
pec________________________________  (a  cui  inviare  ogni  tipo  di  documentazione  prevista  dal  D.lgs.
n°50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni);

ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, premessa l’accettazione incondizionata
di tutte le clausole e condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara

CHIEDE
Di poter partecipare alla gara d’appalto in oggetto come:

□ come concorrente singolo

□ in associazione o consorzio con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun
soggetto):

impresa capogruppo: _____________________________________________________________

imprese mandanti: _______________________________________________________________

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  e  77  bis  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000  n°445,  consapevole  delle
responsabilità  e  sanzioni  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n°445/2000  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci



DICHIARA
1. in caso di associazione o consorzio:

Impresa
(mandataria/mandante)

Ragione sociale Codice fiscale sede

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2
lett. b e c del codice degli appalti:
il consorziato per il quale concorre alla gara_____________________________________

inoltre, dichiara, ai sensi degli art 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

● di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

● 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, ovvero 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;

● di poter partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica in quanto operatore di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, che è abilitato sul portale Sardegna CAT in una delle seguenti categorie
merceologiche: AL 48 – servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione e/o AL 54 - servizi di
traduzione (da specificare):

● remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:

• delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria
offerta;di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;

• di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di G.C. n. 192 del 13.12.2016 allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

• di  essere edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice di  comportamento  adottato  dalla  stazione
appaltante  con  delibera  di  Giunta  n.  220  del  20/12/2013  reperibile  sul  sito  del  Comune  di
Portoscuso  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri
dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto  applicabile,  il  suddetto  codice,  pena  la  risoluzione  del
contratto;



• che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice civile, con
altre società concorrenti alla stessa gara;

• di aver preso visione e aver valutato attentamente le condizioni contenute nel bando di gara  e
disciplinare, nel relativo Capitolato speciale d’Appalto, negli schemi di domanda di partecipazione
e di offerta economica e di ogni altra documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante e
ne accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni e le condizioni;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

• di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv.
In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

• di impegnarsi  ad uniformarsi,  in caso di aggiudicazione,  alla disciplina di cui agli  articoli  17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

• di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato
dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione i seguenti dati: domicilio fiscale …………;
codice fiscale ……………, partita IVA………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

• di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,  in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.  Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

• di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.

Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preventivo  con  continuità  aziendale  di  cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.  d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

inoltre, dichiara
• che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara e che non si trova in alcuna 

delle cause di esclusione indicate all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016.



• Si allega alla presente, dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti (di cui al comma 3 art. 80 
d. lgs. 50/2016 – art. 47 445/2000 comma 1 e 2):

1._________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________

• che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 agosto
2011  n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136” - di cui all'art. 80 comma 2;

• che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art.  48, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile
e dei consorziati;

• Di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, disciplinante il diritto al
lavoro dei disabili;

• indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.
68/1999:_______________________________________________________________________;

• che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

• che la ditta è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti;

• che la Ditta non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art.  1 bis,
comma 14 della legge n. 383/01 e s.m.i., in quanto:

◦ non si avvale di Piani individuale di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001;

◦ si è avvalsa dei suddetti Piani ma il periodo di emersione è concluso;

◦ che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio
Statuto o atto costitutivo sono i seguenti: (compreso il dichiarante)

NOME  E
COGNOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA CARICA  RICOPERTA  E
RELATIVA SCADENZA



• che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  sono cessati dalla carica i
sig.ri (indicare i nominativi e le esatte generalità):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

dichiara, inoltre

• che l’impresa in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a
in  quanto  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
_______________________________________  (o analogo registro dello stato di appartenenza)  per
attività corrispondente al servizio oggetto della gara ed attesta i seguenti dati: 

numero iscrizione:________________________________________________________________

data d’iscrizione: ________________________________________________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________ 

forma giuridica del concorrente: ____________________________________________________

che in caso trattasi di cooperativa o consorzio, di essere iscritta/i all'albo e/o registro per l’attività
oggetto  di  appalto
______________________________________________________________________________

• per le associazioni senza scopo di lucro, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, in possesso di codice
fiscale e partita iva che svolgano attività nell’ambito dell’oggetto di appalto;Le attività rese da queste ultime
devono essere intese come rilevanti ai fini iva così come meglio precisato dalla (Rm. Entrate 11 giugno 2002, n.
183/E).

• di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b del D.
Lgs 50/2016, in quanto il fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2021/2020/2019) in servizi analoghi o
comunque  correlati   al  settore  della  lingua  e  della  cultura  sarda,  ai  sensi  della  ex  L.  482/99,  è
complessivamente non inferiore al 75% del valore complessivo dell’appalto, ovvero non inferiore ad euro
106.237,50 indicando il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione e la data di inizio.

Nel caso di raggruppamento di imprese il requisito deve essere posseduto nella misura minima
del 20% da ciascuna delle ditte;

• Di disporre  di  n.  1 referenza bancarie  –  di  cui  si  allega  in  copia  dichiarazione  dell’Istituto
bancario o Intermediario finanziario autorizzato ex Legge n. 385/93 (art. 41, comma 1, lett.a)

In caso di  raggruppamento  le  suddette  referenze devono essere  presentate  da ciascuna delle
imprese in raggruppamento;

di  possedere  la  necessaria  capacità  tecnica  e  professionale,  ai  sensi  dell’art.  83  della  D.Lgs
50/2016 (barrare la voce pertinente e compilare quanto sotto richiesto):



• aver svolto, nel triennio 2021/2020/2019, servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto - nel settore
della lingua e della cultura sarda ai sensi della ex L. 482/99 - almeno per almeno  8 mesi, a favore di
comuni/altri enti pubblici; 

(Nel caso di raggruppamento di imprese, tale requisito, dev’essere posseduto dalla mandataria nella
misura  minima  del  40%  e  la  restante  percentuale  dev’essere  posseduta  cumulativamente  dalle
mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento).

• di essere in  possesso di  certificazione di qualità  UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità
(facoltativo);

• di garantire  il  tassativo rispetto del  contratto  collettivo nazionale del lavoro della categoria  di
appartenenza;

• di garantire la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e nei confronti di tutti gli
ulteriori adempimenti di legge previsti per i lavoratori o per i soci in caso di Cooperativa;

• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non partecipare alla
gara anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento;

• di  non sollevare  alcuna obiezione  per  qualsiasi  difficoltà  che dovesse insorgere nel  corso del
servizio;

Inoltre:

• Di essere consapevole che alla presente istanza dovranno essere allegati tutti i documenti di cui
all’art.  14  del  disciplinare  di  gara  -  Contenuto  della  busta  di  qualifica  –  Documentazione
Amministrativa ;

Barrare l’ipotesi che interessa:

dichiara, inoltre (barrare l’ipotesi che interessa)

• di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso
agli  atti”,  ai  sensi  della  L.241/90  e  del  D.P.R.  n.  184/2006,  a  consentirlo  per  tutta  la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara (Allegato 4);

oppure:

• di non autorizzare l’accesso per quelle parti  relative alle informazioni fornite a giustificazione
delle  offerte  presentate  che  saranno  espressamente  indicate,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale (Allegato 4);

• di aver preso visione delle “Istruzione per la partecipazione alla gara”, Allegato 5;

• di impegnarsi, in caso di affidamento del Servizio, al tassativo rispetto di tutte le disposizioni di
cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.° 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

• di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

• inoltre, di aver adottato tutti gli adempimenti all'interno della propria azienda, di cui al GDPR;



• che l’impresa dispone di un Responsabile per i servizi oggetto dell’appalto, che funga da referente
per  l’Amministrazione  comunale,  individuato  nella  persona  di
_________________________________________________________________________

FIRMATO DIGITALMENTE

_________________________

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____________________________________________________________________________

A.2 CCNL APPLICATO

_____________________________________________________________________________

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti

___________________________________________________________________________________

A.4 DATI INAIL

Codice ditta

___________________________________________________________________________________

PAT sede legale impresa

___________________________________________________________________________________

A.5 DATI INPS

matricola azienda

___________________________________________________________________________________

codice sede INPS

_________________________________________


