
 

 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 
e-mail: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

pec : ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

Prot. 2809 

Budoni 31/03/2020 

COMUNICAZIONE ERRATA CORRIGE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI BANDO DI GARA 

(art. 36, comma 2 LETT. C, e 63 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019) 

 

“MANUTENZIONE N.5 SOLLEVAMENTI FOGNARI (TUBAZIONI, APPARECCHIATURE IDRAULICHE, 

ELETTROPOMPE, IMPIANTO ELETTRICO), PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ – BUDONI ID 

S11_030 (EX 29F) 

  Importo a base di gara € 209.673,62 di cui € 204.113,46 per lavori soggetti a ribasso, 

 ed € 5.560,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Cup: B81E12000120001 

 

Questo Ente in qualità di stazione appaltante, visto: 

L’avviso pubblico prot. n. 2524 del 19/03/2020 a firma del Responsabile dell’Aree Tecnica settore lavori pubblici 

del Comune di Budoni con la quale si è provveduto dare avvio alla procedura di selezione degli operatori 

economici ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. c, del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50) integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO 

Che per meno errore materiale nel “Modello A” – Modello di autocertificazione da compilare è stato inserito il 

codice categoria merceologica AQ22AA24 di iscrizione alla Piattaforma CAT Sardegna è errato e che il codice 

esatto è il seguente  categoria merceologica AQ23BD23 ai sensi dell’art. 5 lett g) dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse . 

Si allega il nuovo Modello A . 

Il presente avviso, è pubblicato, per trenta giorni: 

 sull’Albo Pretorio on line del Comune di Budoni 
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante:   http://www.comunebudoni.gov.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente – cartella “Bandi di gara e contratti” 

  sull’Albo nella sezione "Atti soggetti esterni" dei Comuni della Sardegna in rete “Comunas”  
Budoni 31/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Massimo Maccioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO A 

 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 
e-mail: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

pec : ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI BANDO DI GARA 

(artt. 36, comma 2 lett. C. , e 63 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019) 

 

“MANUTENZIONE N.5 SOLLEVAMENTI FOGNARI (TUBAZIONI, APPARECCHIATURE IDRAULICHE, 

ELETTROPOMPE, IMPIANTO ELETTRICO), PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ –  

BUDONI ID S11_030 (EX 29F) 

  Importo a base di gara € 209.673,62 di cui € 204.113,46 per lavori soggetti a ribasso, 

 ed € 5.560,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Cup: B81E12000120001 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA PARTE 
DELL’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO/ E, NEL CASO DI IMPRESE ASSOCIATE O CONSORZIATE AI SENSI DELL’ART. 
45, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DA PARTE DI OGNI SOGGETTO FACENTE PARTE DELL’A.T.I., DEL 
CONSORZIO, ecc…………………………. 

 

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.  

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
mailto:ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it


ALLEGATO A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

“MANUTENZIONE N.5 SOLLEVAMENTI FOGNARI (TUBAZIONI, APPARECCHIATURE IDRAULICHE, ELETTROPOMPE, 

IMPIANTO ELETTRICO), PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ – BUDONI ID S11_030 (EX 29F) 

Cup: B81E12000120001, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c, del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50) integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019 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) €   204.113,46 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €        5.560,16 

  Sommano lavori e sicurezza in appalto A1+A2 €   209.673,62 

 

CHIEDE 

Di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei lavori in oggetto indicati come: 

 

(Contrassegnare la parte che interessa e sbarrare le parti che non interessano) 

impresa singola; 

 

capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito fra le imprese, oppure da costituirsi; 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 

DICHIARA  

(Contrassegnare la parte che interessa e sbarrare le parti che non interessano) 

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione allegato alla Determinazione n. 159 del 24.05.2017, in 

particolare: 

 

di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________ al n. 

_____________, per la seguente attività: 

_________________________________________________________________________________________; 

che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, attualmente 

in carica, sono: 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema sopra 

indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari 

per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci. 

 

che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto 

sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti1: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

   

   

 

che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

 

che l’Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie: 

 

(indicare le categoria e le classifiche corrispondenti per cui si è in possesso di attestazione SOA). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oppure, se non in possesso di dichiarazione SOA (ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010): 

 

che l’impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’indagine di 

mercato, ha eseguito lavori analoghi per l’importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella 

dell’eventuale contratto da stipulare) così come indicato nel seguente prospetto e desumibile dai certificati di 

regolare esecuzione rilasciati dall’ANAC allegati alla presente: 

 

Categorie dei lavori analoghi 
Importo massimo  

dei lavori eseguiti 
Data di esecuzione dei lavori 

   

   

   

   

   

                                                             
1   Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
   

 

che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra indicate è 

pari ad €___________________________________________________________________ (in cifre ed in 

lettere) e quindi non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente alla data di approvazione del bando (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto 

in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; 

 

(dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA): di essere dotata di adeguata attrezzatura tecnica, 

consistente in:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, si prega di predisporre apposito allegato con 

l’indicazione dei punti che si intendono approfondire. 

 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso di costituzione 

dell’elenco; 

 

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo di 

posta elettronica CERTIFICATA per il quale l’indirizzo è: 

 

________________________________________________________________________________________; 

 

di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di dieci, ammessi alla negoziazione 

avverrà mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese; 

 

di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione dei 

lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 

qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano accampare diritti 

o preteste; 

 

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

AQ23BD23; 

oppure 

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

merceologica AQ23BD23" classe II entro la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse; 

 

 

 

In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle opportune 

dichiarazioni/documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti. 

 

 
Si allegano alla presente: 

o fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (in corso di validità); 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
o copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione; 

o SOA in corso di validità o in alternativa certificati Regolare esecuzione rilasciati dall’ANAC. 
 
 
 

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 Budoni, 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 Budoni, titolare del trattamento. 
 

 

___________________, lì ____________ 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


