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Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla successiva RDO per l'affidamento del servizio di 
sfalciatura su aree di pertinenza consortile nel Comprensorio irriguo della Media Valle Tirso – CIG  
Z1B2DBF8A9 - RDI rfi_3604.  
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il _________________________ residente in ________________________, prov. _________,  

via ________________________, n. ____________, cap. _____________, Codice Fiscale _________________________________________ 

in qualità di____________________________________ dell’operatore economico __________________________________________ 

avente natura giuridica di_________________________________ con sede legale in ______________________________________  

indirizzo PEC: ____________________________________________________ 

Tel. ___________________________, Fax _______________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla successiva RDO per l'affidamento del servizio in oggetto, come: 

❏ concorrente singolo; 

ovvero 

❏ capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese fra le seguenti imprese: 

 

Denominazione Impresa Sede Legale Capogruppo/mandataria 

   

   

 

❏ già costituito; 

❏ da costituire; 

Ovvero:  

❏come Impresa consorziata del consorzio .............................................................................................................................. 

❏ in avvalimento con la ditta  ...................................................................................................................................................  
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A tal fine, 

 
(ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici 
per i quali la stessa è rilasciata), 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

❏ che l'Impresa è in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

❏ che l’Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità professionale in quanto risulta iscritta al Registro 
delle Imprese della CCIAA, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, per l'attività 
oggetto dell'appalto, indicando nel dettaglio (specificare): 

denominazione ____________________________________________________________________________________ 

natura giuridica di ______________________________________________________________________ 

numero e data iscrizione presso il Registro stesso ____________________________________________ 

codice di attività________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ______________________________________________;  

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività _________________________________________________________________ 

data inizio attività e durata _________________________________________________________________ 

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (che deve corrispondere a quella oggetto della 
manifestazione di interesse):  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________;  

- che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in 
carica presso l’impresa al momento della dichiarazione sono i seguenti1: 

Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Qualifica/carica 

     

     

     

 

                                                 
1 - titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;  
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;  
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica 
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- che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime categorie e 
qualifiche di soggetti chi cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sono i seguenti: 
 
Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Qualifica/carica 

     

     

 

 

❏ che i dati rilevanti ai fini del DURC sono i seguenti (specificare) ed attesta di essere in regola con i 
relativi versamenti: 

 CCNL applicato al personale dipendente ____________________________________; 
 numero dipendenti della ditta _______________________________________________, 
 Posizioni previdenziali:  
I.N.P.S., sede di ____________________________________, Via ______________________C.A.P. __________ - 
__________________, Matricola Azienda _____________________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

I.N.A.I.L., sede di _______________________________, Via ___________________________ C.A.P. __________ - 
__________________, Codice ditta (P.A.T.)____________________________________; 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
CASSA EDILE, sede di ____________________________________, Via ______________________C.A.P. __________ - 
__________________, Matricola Azienda _____________________________________; 

 

❏ di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nel sito 
istituzionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale www.cbsc.it  e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 
 
❏ di aver preso visione del Patto di integrità approvato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
con deliberazione del CdA n.12 del 25/01/2017 e pubblicato nel sito istituzionale www.cbsc.it nella 
sezione Amministrazione Trasparenza e di impegnarsi, qualora fosse invitato alla successiva procedura 
negoziata, a sottoscriverlo ed a rispettare lo stesso quale strumento di prevenzione della corruzione nelle 
procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. 

❏di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

❏ di essere regolarmente registrato ed iscritto sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria 
merceologica AL23AD; 

❏ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali conferiti 
con l'istanza di partecipazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, esclusivamente, al fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto e l'eventuale 
affidamento del servizio in oggetto. Di essere informato, altresì, che in ogni momento, l'operatore 
economico che conferisce i dati personali potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

❏ di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad inviare eventuali comunicazioni 
inerenti al procedimento in oggetto, al seguente indirizzo PEC, avente valore legale:   

http://www.cbsc.it/


4 
 

 

PEC .................................................................................... 

 

Si allega copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data ____________________, il _________________ 

 

 

(firma digitale del Titolare/legale rappresentante dell’impresa) 

 

 

 


	DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

