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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 
 

ALLEGATO A 
 

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

 
 

OOGGGGEETTTTOO:: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTA PROGETTUALE DI RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“L’ALFABETO DEL SILENZIO” – CIG Z1B33B159F - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, CONVERTITO IN 
LEGGE 11/09/2020 N. 120 – Istanza e dichiarazioni 

 

 
 

      sottoscritt_   

nat_ a  il     

C.F.  residente a    
 

indirizzo    
 

in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

 Legale rappresentante; 
 
 Procuratore, come da procura generale / speciale in data   a rogito del 

notaio  Rep. n.     

dell’impresa    

con sede in  CAP  Prov.    

indirizzo   

con codice fiscale n.  con partita IVA n.    

PEC    

E-mail   

tel.  fax n.    

CHIEDE 

di partecipare procedura di affidamento diretto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 
76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120: 
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associazione; 

impresa singola; 
 

consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 che indica quale/i impresa/i e 

esecutrici le seguenti:   
 

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

 
 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 

orizzontale verticale misto con le imprese:    

 
 

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale verticale misto con le imprese 

 

 

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

impresa aggregata capofila    
 

della 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 l’impresa 
richiedente e le ulteriori imprese aggregate       

 
 

impresa aggregata  aderente 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 l’impresa aggregata capofila    

e le ulteriori 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 

DICHIARA 
a) la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

c) □ di essere iscritto al registro della CCIAA di_______________ iscrizione n.  _________ per l’attività 
oggetto dell’appalto  

 (oppure per le associazioni) 

,     □ che le attività previste nel presente affidamento sono ricomprese nell’oggetto sociale del proprio 
statuto; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
avviso e nei suoi allegati; 

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, 
sia sulla determinazione della propria offerta; 

f) di mantenere vincolata l’offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione; 
g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 163 del 30/11/2020  
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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 fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

h) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
Legge n. 136/2010; 

i) 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, 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
Data _________________ 
 
                  FIRMATO DIGITALMENTE1              

  _____________________________________ 

                                                
1 Firmare digitalmente oppure con firma autografa. In quest’ultimo caso allegare fotocopia del documento di identità 


