
 1

All’Unione del Logudoro 
Via de Gasperi , 98 
07014 OZIERI (SS) 

 
 

All. “1” - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA INFORMAL E E DICHIARAZIONE DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Oggetto:  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE  DELLA POMPA DI CALORE UBICATA 
NEL LASTRICO SOLARE  DELLA SEDE DELL’UNIONE DEL LOGUDORO, IN VIA 
DE GASPERI N° 98, OZIERI ,  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA  A),  
D.LGS. N. 50/201, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITA’ PREZZO. ARTT. 95, C.6 – 96. 
Importo a base di gara € 30.000,00 - CIG: Z191BB7B4B 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato il ____________, a ______________________,  

in qualità di _________________________della ditta ________________________________________ 

con sede in ____________________, via_________________________________________, n._____,  

con codice fiscale n. ______________________ e con partita IVA n.____________________________, 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto per la seguente tipologia:  
 
 L’intervento ha la tipologia  prevalente di  fornitura  e comprende: 
- smontaggio del vecchio chiller, il calo in basso della vecchia unità e lo smaltimento della stessa con 
conferimento in discarica autorizzata - il tiro in alto della nuova unità. 
-  montaggio del nuovo chiller in pompa di calore. 
- fornitura e posa di pompa di circolazione ad alta prevalenza. 
- fornitura e posa di raccordi idraulici. 
- collegamento e adattamento della nuova unità all'impianto esistente. 
- fornitura e posa di serbatoio di accumulo coibentato, capienza 220 litri. 
- verifica del corretto funzionamento dell’intero impianto  
 
SI  DOVRA’ PREVEDERE INOLTRE :   
- costi di manutenzione con contratto triennale    
- costi di fine rapporto per lo  smaltimento del bene  
- aspetti di carattere ambientale- impatto negativo che potrebbe derivare dall’utilizzo della pompa di calore ed 
eventuali opere di mitigazione. 
 
All'uopo,  ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA e/o ATTESTA 

1. di possedere i richiesti requisiti di ordine generale, ovvero l’inesistenza delle condizioni di 

esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’art. 80, del D.lgs. n. 

50/2016 e comunque di non incorrere in altre situazioni che impediscano di poter contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
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2. che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / socio unico persona fisica ovvero il 

socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) / amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza il/i direttore/i tecnici è/sono / sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, 

le date di nascita e la residenza):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

 

3. che nell’anno antecedente la data di ricevimento della lettera d’invito non è stato sostituito né è 

cessato dalla carica il titolare, o amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o direttori 

tecnici; 

ovvero (barrare la casella che interessa) 

�  che nell’anno antecedente la data di ricevimento della lettera d’invito sono cessati dalla  carica i 

soggetti di cui all’allegato ” Allegato 1.B  Attestazione circa i soggetti cessati dalla carica”; 

�  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 

1999 n. 68; 

ovvero 

�  che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, dichiara inoltre l’ottemperanza agli obblighi ed il rispetto sostanziale 

di tutte le vigenti norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili; 

4.  di aver preso atto e tenuto conto fin d’ora: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolte le prestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della offerta che, 

qualora invitato alla procedura negoziata, formulerà; 

c) di impegnarsi a dichiarare, pertanto, qualora invitato a partecipare, remunerativa l’offerta 

tecnico-economica che sarà tenuto a presentare; 

5.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

6. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, e 

capacità tecnico professionale dimostrabili ai sensi della normativa vigente, ed in particolare: 

7. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per la seguente attività: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
Numero di iscrizione______________________________________________________________ 
Data di iscrizione_________________________________________________________________ 
Durata della ditta/data termine_______________________________________________________ 
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Forma giuridica __________________________________________________________________ 
8. di essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
9. che l'indirizzo PEC , il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui 

all’art. 18 della L.R. 5/2007 ovvero, art.48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2000 e tutte le 

comunicazioni riguardanti il presente appalto, compresa la lettera d'invito, è il seguente: 

PEC: ________________________________________________________________________; 

e che il n. di telefono è il seguente: ____________________ il fax.______ _____________,  

il  Cell. __________________; 

10. Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Luogo _________________, data ____________________ 

 

                                                                 _________________________________________ 

                                                                            (timbro e firma per esteso  e leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscri ttore 

 
 
 
 
 
 
 


