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COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

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

 

AREA TECNICA PRODUTTIVA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
tel. 079/7159004 - Fax 079/714371 

llpp@comunebudduso.ss.it 
llpp@pec.comunebudduso.ss.it 

 
 

Spett.le: Comune di Buddusò 
Settore Lavori Pubblici 
Piazza Fumu n° 1 
07020 – Buddusò (SS) 

Pec: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO 
URBANO DELLA VIABILITÀ - CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811 

DA ESPLETARSI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT. 

 

Il sottoscritto 

nato a                                                               il                                         residente a                                           

Provincia di                                                                         Via                                                                   

in qualità di  

dell’Impresa  

con sede legale in  Provincia  

indirizzo  

Codice fiscale n.  Partita IVA  

Indirizzo e-mail  Tel.  

INAIL di  codice ditta  

INPS di  matricola  

CASSA EDILE Prov. di  C.I. n.  

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
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dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente 

ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato pubblicato in data 

17.09.2020 prot. n° 8378 sul sito internet del Comune di Buddusò. 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura, che il Comune di Buddusò (SS) intende indire, per l'affidamento dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ – CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811, ai 

sensi degli artt. Art. 36, c.2,lettera c) del D.Lgs 50/2016 integrato con le deroghe introdotte dall’art.1 c.912 

della Legge Finanziaria 2019 e Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 da espletarsi tramite “RDO” sul portale 

“SardegnaCat”, di importo Progetto a base di gara come segue: 

 

A - Importo dei lavori: 
 A1 Importo lavori di computo (soggetti a ribasso) €    255.423,25 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €        1.500,00 

  Sommano lavori e sicurezza in appalto A1+A2 €   256.463,21 

in qualità di: 

 impresa individuale; 

 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la 

forma giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo:.................................................................................................................................  

imprese mandanti: ................................................................................................................................... 

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

 già costituito; 

 da costituire; 

 come consorzio……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma 

giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo:................................................................................................................................. 

imprese mandanti:..................................................................................................................................... 

 già costituito; 

 da costituire; 

 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 Altro ...................................................................................................................................................... 
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Si dichiara che per partecipare alla gara:  

□ NON intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 50/2016;  

oppure  

□ Intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi dei requisiti 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………… (Indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - 

forma giuridica), appresso 

indicati:…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e  

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci 

a) che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 

individuati all’art. .4) della suindicata Indagine di mercato;  

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni 

altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

................................................................ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di 

iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa: 

 numero di iscrizione .........................................................................................; 

 data di iscrizione ..............................................................................................; 

 sezione ............................................................................................................; 

 durata società/data termine .............................................................................; 

 denominazione ................................................................................................; 

 forma giuridica .................................................................................................; 

 altro ..................................................................................................................; 

d) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecnica professionale 

prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

e) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da una società 

organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie di 

lavori: 

   OG3 I (qualificazione obbligatoria) 

f) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ..........................................................; 

g) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

h) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio; 
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i) per partecipare alla gara: 

 di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica 

AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)”; 

oppure  

 di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria 

merceologica AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)”, 

entro 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione all'Ente della manifestazione di interesse; 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

j) che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di 

rappresentanza all’impresa ….....................................………. in qualità di capogruppo. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti): 

l)  di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 

................................................ in qualità di capogruppo. 

 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

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 …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

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

oppure 

Firma degli operatori economici 

…………………………………………    ………………………………………… 

NOTE: 
- La presente domanda deve essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 

singolo. 
- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o 

consorzio da costituire). 

 


