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All’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

Piazzale A. Ricchi 1 

09134 – Cagliari 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva e 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

"interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento 

tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – bagni degenze". Finanziamento FSC Finanziamento 

(FSC) 2007-2013 – Delibera CIPE n. 93/03.08.2012 e Delibera G.R. n 33/2 del 31.07.2012 Codice Cig 

62245640B6. CUP C23B13000010006. 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................... 

Nato/a il…………........................…a ................................................................................ Prov................  

In qualità di ............................................................................................................................................... 

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

con sede in ...................................................................................................................Prov. ................... 

via ............................................................................................................... C.A.P. .................................. 

con codice fiscale n. ................................................................................................................................. 

con partita IVA n. ...................................................................................................................................... 

Matricola azienda INPS ………………………...………………................................................................... 

Sede competente INPS …………………………………… Agenzia di ………………….............................. 

Codice ditta INAIL ………………………………………………………………………………………………... 

PAT INAIL …………………………..……………………………………………………………........................ 

Codice Inarcassa …………………………………………………………………………………………………. 

C.C.N.L. applicato: 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ Settore (specificare)_____________________________________________________; 

Dimensioni azienda (numero dipendenti): 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ 0-5 

□ 6-15 

□ 16-50 

□ 51-100 

□ OLTRE 100 
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CHIEDE  

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 

o Libero professionista  

o Studio Associato di liberi professionisti  

o Società di Professionisti intese come società costi tuite esclusivamente tra 

professionisti iscritti negli appositi albi previst i dai vigenti ordinamenti professionali 

o Società di Ingegneria 

o Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti d i cui ai punti precedenti 

o Consorzio ; 

o  Altro  

 

Descrizione soggetto giuridico 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine ai sensi degli articoli n. 46 e n. 47 de l D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. n. 76 del medesimo D.P.R.  n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

I che l’impresa è iscritta nel registro delle ditte della Camera di Commercio di …………………………… 

Per la seguente attività ............................................................................................................................. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indic are i 

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dell o Stato di appartenenza ): 

numero di iscrizione  …………………………….. 

data di iscrizione  …………………………….. 

durata della ditta/data termine ….………………… 

forma giuridica  ……………………………. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ); 

 

Cognome e 

Nome 

Data e Luogo di 

Nascita 

Città 

residenza 

Indirizzo e numero 

civico 

Qualifica 
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ovvero 

 

Ib. di essere iscritto all’albo degli Ingegneri Sezione A al n. ………….. con decorrenza dal……………. 

Ic. di essere abilitato all'espletamento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

In caso di Società di Ingengeria: 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ); 

 

Cognome e 

Nome 

Data e Luogo di 

Nascita 

Città 

residenza 

Indirizzo e numero 

civico 

Qualifica 

     

     

     

     

 

II. indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, 

attestando quindi: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) (segnare con una crocetta la voce che interessa)  

□ che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

□ di aver riportato le seguenti condanne definitive/sentenze patteggiate per le seguenti tipologie di 

reato:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.55/90; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della 

loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione : 

_________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza___________________ n. _______ c.a.p. _________ Città ________________________ 

Tel. __________________________________ Fax _______________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la Ditta è stabilita; 

l)   □ di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della Legge 68/99; 

OVVERO 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

68/99; 

Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilasc io della relativa certificazione:  

_________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza  ___________________ n. ________ c.a.p.  ____________ Città ____________________ 

Tel. ________________________________ Fax _________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248;  
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m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa 

denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. 

Legge 13/5/1991 convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 

giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara; 

m-quater) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla procedura in oggetto; 

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente di 

seguito indicato, ma di aver formulato autonomamente l’offerta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

III. (barrare la casella corrispondente) 

o di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 

seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

oppure 

o di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 

□ di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. 

Lgs. n. 165/01; 

IV. Certifica il possesso dei requisiti professionali mediante presentazione di: 

Fatturato globale per servizi di ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la 

pubblicazione del presente bando per un importo pari a due volte l'importo a base d'asta 

(144.543,50 €); 

Servizi tecnici svolti negli ultimi 10 anni, per lavori appartenenti alle classi e categorie sotto 

indicate, pari a due volte l’importo da progettare (1.407.000,00 €); 

V. di obbligarsi ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

VI. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’incarico e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione delle prestazioni richieste, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e che il prezzo offerto resta fisso ed 

impegnativo per tutta la durata dell’incarico; 
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VII. di accettare a proprio carico tutti gli oneri fiscali derivanti dall’esecuzione dell’incarico; 

VIII. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

IX. di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a 

mezzo fax, al seguente Numero:____________ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

______________________. 

X. dichiara di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8 della legge 136 del 13.08.2010. 

XI. dichiara di eleggere, agli effetti delle comunicazioni di cui all’art.79 del D Lgs. 163/2006, come da 

ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, domicilio al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

XII. dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante via telefax, al 

numero 070/539601, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio 

eletto, il numero di fax suindicato o l’indirizzo di posta elettronica certificata suindicata, presso il quale 

ricevere le comunicazioni. 

XIII (barrare la casella corrispondente) 

� di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 3/29.04.03 e che 

decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo; 

OPPURE 

� di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 3/29.04.03; 

XIV. Diritto di accesso. 

□ Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. n. 13 del D. Lgs. n. 

163/06, il diritto di accesso agli atti, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a rilasciare copia della 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

OVVERO 

□ Di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a 

giustificazione della medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando di 

seguito le motivazioni: 

________________________________________________________________________________ 

Cagliari, ________________ 
FIRMA 

 
__________________ 

 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


