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ALLEGATO A 
 

IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO DA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, SIANO ESSI IMPRESE SINGOLE O OPERATORI 

ECONOMICI AGGREGATI.   
IN CASO DI RTI, CONSORZIO ORDINARIO, RETE DI IMPRESE E GEIE, DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DALL’IMPRESA MANDATARIA O 

CAPOGRUPPO 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI 
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD 
SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021- 2021/22 
Dichiarazioni  
 
 

  

LOTTO N. 
Importo Servizio 

soggetto a ribasso 
Oneri 

sicurezza  
Importo opzione di 

rinnovo 
TOTALE CIG 

1 € 723.925,00 € 0,00 € 723.925,00 € 1.447.850,00  8261723D7C 

2 € 723.925,00 € 0,00 € 723.925,00  € 1.447.850,00  8261734692 

3 € 723.925,00 € 0,00 € 723.925,00  € 1.447.850,00  8261745FA3 

Totali (IVA esclusa) € 2.171.775,00  2.171.775,00 € 4.343.550,00  

_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________________ il _____________ 

 C.F. ____________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________  

n qualità di 

(barrare la voce che interessa) 
 Legale rappresentante   Procuratore generale    Procuratore speciale; 

dell’impresa ___________________________________________________________________ con sede 

in1 ____________________________________________________ CAP __________ Prov. ____ 

 indirizzo ____________________________________________________________________________ 

con C.F. __________________________________ con P.IVA n. ___________________________  

tel. _______________________________________ fax n. ____________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

1  Comune italiano o stato estero 
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CHIEDE  

di partecipare alla procedura aperta per il servizio di assistenza specialistica in favore di studenti 
diversamente abili degli Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna – Anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022 per i seguenti lotti: 

 

LOTTO N. 
IMPORTO SERVIZIO 

SOGGETTO A RIBASSO 
CIG 

 1 - territorio ex Provincia del Medio Campidano € 723.925,00 8261723D7C 

 2 - territorio ex Provincia di Carbonia Iglesias € 723.925,00 8261734692 

 3 - territorio ex Provincia di Cagliari  € 723.925,00 8261745FA3 

Come: 

1.  impresa singola  

avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e_______________________________________________;  

2.  consorzio  stabile  ex art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 che designa le seguenti 

imprese esecutrici ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e______________________________________________ 

3.  raggruppamenti temporanei di concorrenti  

 consorzio ex art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 

 GEIE 

Nel seguente assetto: orizzontale      verticale      misto  con le seguenti imprese: 

capogruppo:______________________________________________________________________ 

mandante________________________________________________________________________ 

mandante_______________________________________________________________________ 

mandante________________________________________________________________________ 

 avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e______________________________________________ 

4.  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra: 

impresa capofila ______________________________________________________________ 

imprese aggregate _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

a) di essere in possesso dei poteri necessari a sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori 

documenti correlati alla procedura in oggetto atti ad impegnare la suddetta impresa 

b)   

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

- di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di capogruppo; 
 

- in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 
conferendo mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo mandataria, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

- che le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 48, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sono le seguenti: 

N. Operatore economico Prestazioni 

Quota di 
partecipazione 

raggruppamento 
(%) 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
TOTALE  

100 

 (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)  

- che le prestazioni dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, c. 4, del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:  

N. Operatore economico Prestazioni 

Quota di 
partecipazione 

raggruppamento 
(%) 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 TOTALE  100 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) 

 di partecipante alla procedura in oggetto in qualità di capofila; 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo a________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; 



 PAG.4 DI 7 

 

 che le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:  
 

N. Operatore economico Prestazioni 

Quota di 
partecipazione  

raggruppamento 
(%) 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
TOTALE  

100 

 

c) che i nominativi e le cariche dei soggetti in carica o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, per cui deve essere resa la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

(titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 

Cognome nome luogo e data di nascita Residenza Codice Fiscale 
Carica 

ricoperta 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nei suoi allegati e nel progetto nel suo complesso, nonché le Regole per 

l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT; 

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

conto: 
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• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

• 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; 

f) di:  

 essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _________________________ 

Oppure 

 aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

_______________________________________________________________________________; 

g) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –bis), c-ter), c-quater, 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

h) autorizzare, o non autorizzare, 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, c. 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

i) accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte all’articolo 8.1 e 9 del capitolato 

d’oneri; 

j) che, l’ordine di preferenza nell’aggiudicazione dei lotti, nel caso in cui l’operatore economico risulti 

primo in graduatoria in più lotti, è il seguente: 

Descrizione lotto ordine di preferenza  

Lotto 1 – territorio ex Provincia del Medio Campidano   1       2       3        

Lotto 2 – territorio ex Provincia di Carbonia Iglesias   1       2       3        

Lotto 3 – territorio ex Provincia di Cagliari   1       2       3        

 

k) di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la 

piattaforma Sardegna CAT; 

l) che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate (nel caso dei raggruppamenti l’indirizzo PEC 

della capogruppo e nel caso di avvalimento l’indirizzo PEC dell’ausiliata) è idoneo per l’invio di eventuali 

e ulteriori comunicazioni; 

m) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267   
che il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare, sono rilasciati dal Tribunale di _________________________________ sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________ ; 
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n) che ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo della 

garanzia provvisoria prevista negli atti di gara (applicabile anche alla garanzia definitiva a norma 

dell’art. 103 comma 1): 

1. per la riduzione del 50% (art. 93, c. 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

 di essere in possesso dell’allegata certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

 di essere una microimpresa  essere una piccola impresa  essere una media impresa; 

2. per la riduzione del 30% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n°50/2016): 

 di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 

ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009 

ovvero 

per la riduzione del 20% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n°50/2016): 

 di essere in possesso dell’allegata certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 

14001. 

3. per la riduzione del 20% (art. 93, comma 7, terzo periodo del D.Lgs. n°50/2016): 

 di essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 

del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 

o)  che le certificazioni allegate, ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 

n. 50/2016 sull’importo della garanzia, sono copie conformi all’originale; 

p) di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

q) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

Legge n. 136/2010; 

r) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

approvato con atto di G.P. n. 75 del 13.12.2016, consultabile al seguente link 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94 e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

s) di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma per eventuali 

malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di 

connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di 

gara telematica approntato dalla Regione stessa.  

t) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come 

da “Informativa sul trattamento dei dati personali -  artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016”. 

 
              Firmato digitalmente  
 _____________________________________ 
 

 

N.B. La persona che rende le dichiarazioni del presente modulo DEVE coincidere con chi appone la 

firma digitale. 

Per ogni impresa mandante o impresa esecutrice indicata dovrà essere presentata la dichiarazione 

di cui all’allegato A.1. 

Per ogni impresa ausiliaria indicata dovrà essere presentata la dichiarazione di cui all’allegato A.2 


