
      ALLEGATO “A”  

 
 
          Spett.le  
          Consorzio di Bonifica  
          della Sardegna Centrale,  
          Via Santa Barbara n. 30,  
          08100 – NUORO  
 
 
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza delle Sedi del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale.  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

         

 Il sottoscritto       , nato a     _____ 

(____)  il   , residente a      (___) in Via          n. 

_____, Codice Fiscale:     , in qualità di Legale Rappresentante/Titolare 

dell’Agenzia/Procuratore della Ditta          ,  

CHIEDE 

di essere ammesso alla successiva indagine di mercato per l’affidamento del servizio di vigilanza delle 

Sedi del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.   

All’uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della respon-

sabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o forma-

zione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dato non più corrispon-

denti 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,  

D I C H I A R A 

1) di partecipare alla presente gara in qualità di Impresa singola / di partecipare alla presente gara in 

qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI fra le Imprese:  

             

             

             

             ;  

2) che l’Impresa/le Imprese è/sono in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

3) il Legale Rappresentante della presente Società è        , e 

che la presente domanda è sottoscritta dal Sig.        in virtù dei 

poteri conferitigli da            ;  

4) che la Ditta         è autorizzata, ai sensi della legislazione 

vigente, a svolgere l’attività posta a base di gara di cui alla presente manifestazione di interesse e ri-



sulta iscritta negli appositi registri eventualmente previsti dalla legislazione vigente in materia di Isti-

tuti di Vigilanza;  

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 

68/1999);  

di non essere assoggettabile agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;  

6) in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capo-

gruppo alla Ditta          , e che le Imprese 

con essa raggruppate si  uniformeranno  alla  legislazione  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei;   

7) che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. indicando (nel dettaglio):  

denominazione               

natura giuridica di              

numero e data di iscrizione presso il Registro stesso          

codice di attività              

codice fiscale                

partita IVA                

indicazione dei legali rappresentanti e altre cariche sociali  

               

               

               

               

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività         

                

data inizio attività e durata              

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (deve corrispondere a quella oggetto della manifestazio-

ne 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:  

                                                      

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 accomandita semplice;  

- 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.  

  



               

               

               

               

               

               

che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime catego-

rie e qualifiche di soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sono i seguenti:  

               

               

               

               

               

               

8) 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 Ditta             

Posizioni previdenziali:  

INPS sede di     , Via       , CAP    , 

Codice Ditta (PAT)              

I.N.A.I.L.  sede di     , Via      , CAP   , 

Codice Ditta (PAT)            ,  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

9) di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nel Sito istitu-

zionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale www.cbsc.it e di accettare, senza condizione 

o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute;  

10) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti sa-

ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa;  

11) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;  

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione , ad assumerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge n. 136/2010;  

12) di accettare senza riserva alcuna, in caso di aggiudicazione, ai sensi della vigente convenzione tra 

il Consorzio ed il proprio Tesoriere, che gli oneri connessi al pagamento del corrispettivo dovuto, pari 

ad Euro 2,50 per ciascun bonifico superiore ad Euro 500,00  sono posti a carico dell’aggiudicatario;  



di essere a conosce dna del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e relativo alle-

gato, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 16.01.2015 e pubblicato sul 

sito Internet istituzionale www.cbsc.it nella Sezione Amministrazione Trasparente e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, al rispetto dello stesso;  

13) di non aver nulla a che pretendere ove l’Amministrazione Appaltante non provveda 

all’aggiudicazione della presente gara;  

14) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso esplorativo, 

servizi analoghi a quello oggetto del medesimo avviso per Enti o Amministrazioni Pubbliche;  

15) di disporre all’interno della propria organizzazione di adeguato personale per lo svolgimento del 

servizio di che trattasi e di avere comprovata esperienza nella gestione di impianti di video allarme 

uguali o simili a quello indicato per il presente servizio. 

C O M U N I C A 

ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che 

saranno effettuate dalla Stazione Appaltante, l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificata) 

ed il numero di fax sono i seguenti:  

domicilio:                

e-mail/PEC                

fax         

telefono fisso         

telefono mobile        

 

DATA       

 

      Firma leggibile e per esteso di un legale rappresentante  

              dell’impresa e/o procuratore munito di procura  

 

             ____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA BENE:  - allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

  - in caso di dichiarazioni alternative cancellare la dizione che non interessa; ove la  

  firma della presente domanda non sia autenticata, deve essere allegato il documento  

  di riconoscimento del o dei sottoscrittori.  

 


