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AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA  

 

Nel corso delle diverse procedure seguite da questo Servizio, sono emerse alcune casistiche di 

errori  frequenti che portano questa Stazione Appaltante a sospendere le operazioni di gara per 

richiedere agli operatori economici integrazioni con il soccorso istruttorio o chiarimenti. 

Si richiede pertanto particolare attenzione nella compilazione delle seguenti parti del DGUE: 

 Parte II: Informazioni sull’operatore economico: 

- Scheda D Informazioni sui subappaltatori. Nell’ipotesi in cui l’operatore economico 

intenda ricorrere al subappalto è  necessario indicare, oltre alla quota espressa in 

percentuale (max 30%) anche le prestazioni o le lavorazioni che si intendono 

subappaltare; 

 Parte III : Motivi di esclusione (art. 80 del Codice): 

-  scheda A Motivi legati a condanne penali. Tale dichiarazione può essere resa dal 

titolare dell’impresa a nome di tutti i soggetti indicati dal Codice, oppure da ogni singolo 

soggetto. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità e 

deve essere sottoscritta ai densi del DPR 445/2000 sottoscrivendo quindi la Parte VI del 

DGUE: dichiarazioni finali; 

- scheda C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali. Tale parte, che deve essere compilata dal legale rappresentate, deve 

ricomprendere tutte le casistiche elencate dal comma 5 lett. b dell’art. 80 (e non 

limitarsi a dichiarare la lettera a) fallimento trascurando poi le altre casistiche). 

L’operatore economico deve quindi dichiarare, barrando SI o NO se si trova nelle 

condizioni elencate: a) fallimento; b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; 

d)concordato con continuità aziendale; 

- scheda D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore. In tale scheda, tra le altre cose, viene chiesto all’operatore economico 

di indicare se è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i). Tra le opzioni che 

il DGUE pone [ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999; Nell’ipotesi 

in cui si dichiari che non si è tenuti alla disciplina è necessario indicare le motivazioni 

come richiesto dal DGUE 
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- Parte VI: dichiarazioni finali. Tale parte attesta che le dichiarazioni contenute nel 

DGUE sono rese ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che fanno dichiarazioni nel DGUE allegato e accompagnata dal documento di 

identità. Deve essere prodotta una dichiarazione per ogni soggetto che sottoscrive o 

una unica con tutte le firme e i relativi documenti di identità. 

 

Prescrizioni più dettagliate sono contenute nel Disciplinare del quale si raccomanda sempre attenta 

lettura. 

 

 Relativamente alla restante modulistica, molti operatori economici non precisano 

esplicitamente la presenza o meno di cessati. Si raccomanda pertanto di barrare l’apposita 

dichiarazione sulla presenza/assenza di cessati dalla carica (contenuta nel Modello 2) e, 

nell’ipotesi di cessati, compilare l’apposito allegato (Modello 3). 

 La garanzia provvisoria, nell’ipotesi in cui si utilizzi la polizza fidejussoria, deve essere 

accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i poteri di firma del 

sottoscrittore della polizza (intermediario finanziario/bancario/assicurativo) e copia del suo 

documento di identità.( Paragrafo 11 del disciplinare di gara). 

 

SI CHIEDE DI NON INSERIRE DOCUMENTI NON RICHIESTI DAL BANDO QUALI CERTIFICATI 

CAMERALI, DURC E SIMILARI. 
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Busta <<A – Documentazione Amministrativa>> - Allegato 1 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 

 Direzione Generale - Servizio Centrale di Committenza  

Via Cesare Battisti, n. 6, 091233 Cagliari 

 

DICHIARAZIONE 
 

ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI 
A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– NUMERO DI GARA 6781735 - 
CUP J24B16000150001 

 

Il soggetto concorrente  ___________________________________________________________________  

con sede legale e domicilio fiscale in ____________________, Via ________________________, n.  ______  

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n.  ________________________________  

Telefax _________________, Telef. ___________________, pec __________________________________  

e-mail:  ________________________________________________________________________________  

nella persona del sottoscritto  _______________________________________________________________  

(barrare la casella che interessa) 

 Legale Rappresentante /  Procuratore speciale /  Altro ______________________________________  

nato a ________________, il _______________, residente in  ____________________________________  

Via ______________________________, n.______, Frazione  _____________________________________ ; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura esposta in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Imprenditore individuale (lett. a, comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016); 

 Società commerciale     Società cooperativa (lett. a, comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale e già costituito (lett. 
d, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016) 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale e già costituito (lett. d, 
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016) 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito(lett. e, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016); 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito (lett. e, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016); 

 Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016) 



 

 4 

 Mandante di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. e-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. 
n.163/2006) 

 Capofila di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Mandante di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla 
legislazione vigente del proprio Paese ( comma 1, art. 45, D.Lgs. n.50/2016). 

 

Per i seguenti Lotti: 

N.___   CIG___________________ 

N.___   CIG___________________ 

N.___   CIG___________________ 

N.___   CIG___________________ 

N.___   CIG___________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; 

2) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

3) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

4) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

compresi in ambito dell’accordo quadro.  

 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 

La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. 

In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, la 
dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 
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Busta <<A – Documentazione Amministrativa>> - Allegato 2 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 

 Direzione Generale - Servizio Centrale di Committenza  

Via Cesare Battisti, n. 6, 091233 Cagliari 

 

ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI 
A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– NUMERO DI GARA 6781735 - 
CUP J24B16000150001 

Il SOTTOSCRITTO   ______________________________________________________________________  

con sede legale e domicilio fiscale in ____________________, Via ________________________, n.  ______  

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n.  ________________________________  

Telefax _________________, Telef. ___________________, pec __________________________________  

e-mail:  ________________________________________________________________________________  

nella persona del sottoscritto  _______________________________________________________________  

(barrare la casella che interessa) 

 Legale Rappresentante /  Procuratore speciale /  Altro ______________________________________  

nato a ________________, il _______________, residente in  ____________________________________  

Via ______________________________, n.______, Frazione  _____________________________________ ; 

 

 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii: 

 

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

(barrare la casella che interessa): 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di  __________________________________________________________________________________ , 

 Iscrizione nel Registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  ___________________________________________ , 

come appresso specificato: 

Numero Repertorio Economico Amministrativo:  ________________________________________________  

Denominazione:  _________________________________________________________________________  

Forma giuridica:  _________________________________________________________________________  

Sede: __________________________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Data di costituzione: ______________________________________________________________________  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica:  ______________________________________________________________  
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COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi:  __________________________________________________________________  

Numero sindaci supplenti:  _________________________________________________________________  

OGGETTO SOCIALE: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE: 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI): 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il _____quote %___ 

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il _____quote %___ 

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il _____quote %___ 

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il _____quote %___ 

codice fiscale    __________________ 

 

Indicare eventuali variazioni avvenute rispetto al certificato disponibile presso la Camera di Commercio 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

b)  che vi sono membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita il potere di legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza. (soggetti specificati nel punto 16.1 del disciplinare) 

 che non vi sono membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza.  
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Nel caso vi siano membri dichiarare: 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

c)  che vi sono soggetti muniti di  potere di rappresentanza, di direzione o di controllo. (soggetti 
specificati nel punto 16.1 del disciplinare)  

   che non vi sono soggetti muniti di  potere di rappresentanza, di direzione o di controllo.  

Nel caso vi siano membri dichiarare: 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

cognome nome __________________ carica _______________ nato a ____________ il  _______________  

codice fiscale    __________________ 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

d) Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 (DGUE di cui al punto 16.1, 

limitatamente alla Parte III, scheda A) è reso: 

 personalmente dai soggetti interessati 

 dal legale rappresentante a nome e per conto di tali soggetti mediante utilizzo del modello DGUE. 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 quale concorrente estero, iscrizione ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie  

 sono cessati dalle cariche i soggetti indicati nell’allegato 3 (NB: in tale ipotesi compilare anche la 
relativa parte del DGUE)  

f)  di essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di 
natura impiantistica, per i seguenti lavori: 

 art. 1 comma 2 lett. a)   impianti elettrici 

 art. 1 comma 2 lett. b)   impianti radiotelevisivi, elettronici 

 art. 1 comma 2 lett. c)   impianti di riscaldamento e climatizzazione 

 art. 1 comma 2 lett. d)   impianti idro-sanitari 

 art. 1 comma 2 lett. e)   impianti distribuzione gas 

 art. 1 comma 2 lett. f)   impianti di sollevamento (ascensori) 

 art. 1 comma 2 lett. g)   impianti antincendio 

        di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di 
natura impiantistica e di ricorrere pertanto al subappalto nelle misure consentite, per i seguenti lavori: 

 art. 1 comma 2 lett. a)   impianti elettrici 
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 art. 1 comma 2 lett. b)   impianti radiotelevisivi, elettronici 

 art. 1 comma 2 lett. c)   impianti di riscaldamento e climatizzazione 

 art. 1 comma 2 lett. d)   impianti idro-sanitari 

 art. 1 comma 2 lett. e)   impianti distribuzione gas 

 art. 1 comma 2 lett. f)   impianti di sollevamento (ascensori) 

 art. 1 comma 2 lett. g)   impianti antincendio 

g) di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza; 

h)  di essere iscritto alla White list della Prefettura di_____________________ dal__________  

oppure 

 di aver presentato istanza di iscrizione alla White List della Prefettura di________________ in 
data_____________________  

i) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti /  e in quanto società cooperativa anche verso i 
soci (barrare solo se ricorre il caso) / e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o 
subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del 
luogo in cui ha sede il soggetto concorrente: 

(barrare la casella che indica il contratto applicato) 

 Edile Industria 

 Edile Piccola Media Impresa 

 Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato 

 Altro ___________________________________________ 

j) di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

Agenzia delle Entrate di ________________________ 

INAIL di __________________________________ Codice Ditta:  _________________________ 

INPS di ___________________________________ Matricola:   _________________________ 

CASSA EDILE di ____________________________ Codice Impresa: _________________________ 

C.E.M.A. __________________________________ Matricola:   _________________________ 

EDILCASSA Regione Sardegna        Matricola:   _________________________ 

CAES Sardegna            Matricola:   _________________________ 

Altro:______________________________________________________________________________; 

k) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

che  i rappresentanti legali  direttori tecnici,  amministratori,  soci,  procuratori del 
concorrente 

 non detengono funzioni in alcun altro soggetto partecipante all’appalto 

ovvero 

 detengono funzioni anche nei seguenti altri soggetti partecipanti all’appalto 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

l) di aver diritto alla riduzione dell’importo della garanzia, sia provvisoria che definitiva, in quanto in 
possesso di una delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice; in particolare: 

tipo di certificazione__________________________________________________________________ 

percentuale di riduzione_______________________________________________________________ 

tipo di certificazione__________________________________________________________________ 



 

 9 

percentuale di riduzione_______________________________________________________________ 

m) che nessuna persona esplicante attività a proprio favore, tanto in regime di dipendenza diretta quanto 
in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività del 
concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti dell’AREA, anche se in posizione di aspettativa, o 
ricopre incarichi negli organismi di governo o amministrativi dell’AREA stessa; 

n) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale della Regione 
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. 
3/7 del 31.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

o) di accettare il patto di integrità secondo il modello approvato nel Protocollo d’intesa sottoscritto dal 
Presidente della Regione, destinato al Sistema Regione, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, 
n. 190), condiviso e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del 16.06.2015 
Delibera del Commissario Straordinario di Area n. 600 del 21/06/2016 

p) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena le relative 
sanzioni indicate all’art. 16 dello stesso, tra le quali in particolare quelle relative ai Criteri Minimi 
Ambientali, art.35 dello stesso. 

q) di indicare quale Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dove ricevere tutte le comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

r) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

_____________________________ 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
NOTA BENE: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 

La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. 
In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata 

dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 
 
VARIAZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI – I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta 
modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione 
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all’art. 86, comma 4, 

del D.Lgs. n. 159/2011. 
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Busta <<A – Documentazione Amministrativa>> - Allegato 3 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 

Direzione Generale - Servizio Centrale di Committenza 

Via Cesare Battisti, n. 6, 091233 Cagliari 

DICHIARAZIONE 

DI CESSAZIONE DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE IL BANDO 

DEL TITOLARE, DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI, PROCURATORI, 
INSTITORI 

ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI 
A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– NUMERO DI GARA 6781735 - 
CUP J24B16000150001 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

nato a ___________________, il __________________, residente in _______________________________  

Via ______________________________, n.______, Frazione  _____________________________________  

Telefax _________________, Tel.___________________, e-mail  __________________________________  

nella sua qualità di  _______________________________________________________________________ , 

dell’impresa  ____________________________________________________________________________ , 

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n.  ________________________________ , 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii: 

 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando È CESSATO / SONO CESSATI dalla carica  

 il titolare, il Sig. _______________________________ 

 il direttore tecnico, il Sig. _______________________________ 

 i soci, il Sig. _______________________________ 

 i soci accomandatari, il Sig. _______________________________ 

 il socio unico persona fisica, il Sig. _______________________________ 

 il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), il Sig. ______________________ 

 l’amministratore con poteri di rappresentanza, il Sig. _______________________________ 

 il procuratore generale / speciale / institore, il Sig. _______________________________ 

i quali compilano, sottoscrivono e presentano la dichiarazione del DGUE. 

 

(Oppure qualora non sia possibile sottoscrivere e presentare la dichiarazione del DGUE da parte dei seguenti 
soggetti) 

2) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando È CESSATO / SONO CESSATI dalla carica  
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 il titolare, il Sig. _______________________________ 

 il direttore tecnico, il Sig. _______________________________ 

 i soci, il Sig. _______________________________ 

 i soci accomandatari, il Sig. _______________________________ 

 il socio unico persona fisica, il Sig. _______________________________ 

 il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), il Sig. ______________________ 

 l’amministratore con poteri di rappresentanza, il Sig. _______________________________ 

 il procuratore generale / speciale / institore, il Sig. _______________________________ 

  

per i quali non è possibile presentare la dichiarazione personale del DGUE  a causa di: 

 irreperibilità   immotivato rifiuto   decesso   altro ____________________________, 

 

per quanto di propria conoscenza: 

 nei confronti dei suddetti soggetti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67, D.Lgs. 06.09.2011; 

 nei confronti dei suddetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (art. 38, comma 1, lett. c), 
del Codice), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 
emessi nei confronti dei suddetti soggetti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima;  

 

e per i quali sono stati adottati dal presente soggetto concorrente i seguenti atti o le seguenti misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 estromissione dall’impresa   estromissione dalle cariche sociali   licenziamento  

 altro _________________________________________________________________________, 

 con conseguente avvio di un’azione risarcitoria e denuncia penale. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

_____________________________ 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.  

 
La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. 
In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata 
dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 
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Busta <<B – Offerta economica>> - Allegato 4 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 

Direzione Generale - Servizio Centrale di Committenza 

Via Cesare Battisti, n. 6, 091233 Cagliari 

OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000) 

ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI 
A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– NUMERO DI GARA 6781735 - 
CUP J24B16000150001– LOTTO…. CIG: ……………………. 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato a ____________________________________ (_____), il  ____________________________________  

residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n.  ________  

in nome dell’Impresa “ ____________________________________________________________________ “ 

con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n.  ________ , 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto come: 

(barrare la casella che interessa) 

 Imprenditore individuale (lett. a, comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016); 

 Società commerciale     Società cooperativa (lett. a, comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale e già costituito (lett. 
d, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016) 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale e già costituito (lett. d, 
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016) 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito(lett. e, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016); 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito (lett. e, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016); 

 Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016) 

 Mandante di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. e-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. 
n.163/2006) 

 Capofila di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Mandante di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016); 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla 

legislazione vigente del proprio Paese ( comma 1, art. 45, D.Lgs. n.50/2016). 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. 07.08.2007, n. 5, 

 

OFFRE (Offerta economica) 

 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto il ribasso unico e incondizionato del __________% (in cifre), 

(_________________________________ virgola _______________ per cento) (in lettere), sull’importo dei 

lavori posto a base di gara. 

 

Il ribasso offerto comprende inoltre i seguenti oneri aziendali per la sicurezza aziendale e i seguenti costi 
della manodopera come indicato dal comma 10 dell’articolo 95 del D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. (tale dato è 
obbligatorio a pena di esclusione): 

 

Costo della manodopera € 

Sicurezza aziendale € 

 

 

Dichiara di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta: 

1) del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a 

carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto 
delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore; 

2) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla 
data di scadenza del termine per la sua presentazione e di accettare il differimento del termine 
qualora chiesto dalla Stazione Appaltante; 

 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

_____________________________ 

(luogo e data) 

L’OFFERENTE 

____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
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Busta <<A – Documentazione Amministrativa>> - Allegato 5 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 

Direzione Generale - Servizio Centrale di Committenza 

Via Cesare Battisti, n. 6, 091233 Cagliari 

 
ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DI 
A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). 
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– NUMERO DI GARA 6781735 - CUP 
J24B16000150001 

DICHIARAZIONE 
(CONSORZIATO ESECUTORE DEI LAVORI) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ____________________________________ (_____), il ___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. _______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

fax _________________, telef. _________________, e-mail: ________________________________ 

in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ procuratore speciale □ ___________________ 

del seguente operatore economico: 
(segnare le caselle interessate) 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art.45, comma 2, lett. b, D.Lgs. n.50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art.45, comma 2, lett. b, D.Lgs. n.50/2016); 

□ Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile (art.45, comma 2, lett. c, D.Lgs. n.50/2016); 

con sede legale in __________________________, (_____), Via ____________________________, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale n. _____________________________; Partita IVA n. _________________________ 
fax _________________, telef. _________________, e-mail: ________________________________ 

 
DICHIARA 

(segnare le caselle interessate) 

□ che il consorziato esecutore dell’appalto / □ i consorziati esecutori dell’appalto, per il quale / per i quali 

concorre, e che non partecipa / partecipano in nessuna altra forma alla presente gara, e il seguente / 
sono i seguenti: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

□ elenco degli altri consorziati: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
______________________________ 
(luogo e data) 

L’OPERATORE ECONOMICO 

(Legale rappresentante) 

 

 

____________________________ 

                                                                                                                                       (timbro e firma leggibile) 

 
 
Nota bene: 
Oltre alla firma in calce, occorre siglare le precedenti pagine. 
Il firmatario deve essere il titolare o l’amministratore unico o il rappresentante legale o un procuratore speciale. Se 
trattasi di un procuratore speciale occorre allegare la procura notarile in originale o in copia autentica. 


