
 
 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

Piazza Fumu  -  07020 Buddusò 
c.f. 81000470906  -  p.iva 00131450900 

 

AREA TECNICA PRODUTTIVA 
tel. 079/7159005 - Fax 079/714371 

E-mail: edilurb@comune.budduso.ot.it 
PEC: edilurb@pec.comune.budduso.ot.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto della gara Importo a base di gara 
 

Affidamento lavori e gestione del 
cantiere di nuova attivazione di cui alla 
L.R. 01/2018 programma “Lavoras”. 

 

€ 77.541,90 di cui: 
  € 62.517,00 per manodopera non soggetti a ribasso;      
  € 15.024,90 per  spese generali soggette a ribasso; 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Il sottoscritto  

 

nato a 
 

il 
   

residente a 

 

Provincia di 
   

Via 
 

 

in qualità di 
    

 

della Cooperativa 
    

 

con sede legale in 
    

Provincia 

 

indirizzo 
    

 

Codice fiscale n. 
    

Partita IVA 

 

Indirizzo e-mail 
  

PEC 
  

Tel. 

ALLEGATO B 

AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE COOPERATIVE AGRICOLE O FORESTALI 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI 

ALLA L.R. 01/2018 PROGRAMMA “LAVORAS”. 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA PARTE DELLA 
COOPERATIVA AGRICOLA O FORESTALE NELLA FIGURA DEL PROPRIO RAPPRESENTANTE 
LEGALE 
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A partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

l'interesse a partecipare all'indagine di mercato preliminare, propedeutica all'espletamento di una gara 

d'appalto mediante procedura negoziata con aggiudicazione sulla base del minor prezzo sull'importo a  

base d'asta ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo D.lgs.50/2016, per l'appalto in oggetto. 

 

DICHIARA 

Inoltre: 

a) che la Cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria comprendente la gestione del servizio in 
oggetto  al n. matricola  in data  e  di  essere in regola 

con il pagamento della tassa di iscrizione annuale; 
 

b) che  la  Cooperativa  è  iscritta  al  numero   ____ dal  (  ), del registro  analogo della regione 

 __o Stato membro dell’Unione Europea; 
 

c) di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria  
dei servizi da espletare; 

 
d) di essere attiva da almeno DUE anni; 

 
e) di aver avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato medio annuo non inferiore a 70 mila euro, 

aumentato a 100 mila euro in caso di RTI; 
 

f) che la Cooperativa ha svolto nei DUE anni precedenti l’avviso (2016-2017), ed eventualmente ha in 

corso per l’anno 2018, servizi/lavori analoghi oggetto della manifestazione di interesse per conto 
di enti pubblici e/o per conto di soggetti privati titolari di autorizzazione al funzionamento, 

rilasciata dai competenti organi o che abbiano, comunque, provveduto a richiederla; 

 
g) ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 12 n. 50/2016, l'inesistenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 
 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nessuna esclusa 
contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 
i) di sapere che, in caso di invito alla procedura negoziata, dovrà presentare unitamente all'offerta, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per la partecipazione 
alla manifestazione di interesse; 

 
j) di essere consapevole che l'individuazione dei soggetti, in numero minimo di cinque, ammessi alla 

negoziazione avverrà mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare  alcun 
diritto o pretese; 

 
k) di essere consapevole che è nella facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere o meno 

all'affidamento dell'appalto in oggetto con modalità diverse da quella ai sensi dell’art. 36 comma 2) 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla base del minor prezzo sull'importo a base d'asta 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e 
senza che le ditte istanti possano accampare alcun diritto o pretese; 

MANIFESTA INTERESSE 



l) di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, ai sensi dell’art. 
76, del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato: 

1. codice fiscale    

2. partita IVA    

3. tel.    

4. e-mail    

5. PEC    
 

autorizzando espressamente l’utilizzo della pec o del fax indicato anche per le comunicazioni di cui 
all’art. 98 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
m) che ulteriori dichiarazioni non presenti nella manifestazione di interesse e/o non contemplate 

nell'istanza di ammissione alla manifestazione di interesse, sono rese ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 ed allegate alla presente; 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti 
presso il Comune di Buddusò, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi 
informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime 
finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato 
gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Buddusò, titolare del trattamento. 

 

 

Luogo e Data   Timbro e Firma 
 

 

Si allega documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 


