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Allegato 1 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 

Oggetto: avviso per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla 
procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 - per l'affidamento del 
servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e delle relative relazioni geologiche 
dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 - - Manutenzione straordinaria degli impianti 
irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino", CUP I34H16001020002. 

 

 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 
Dati relativi al professionista/associazione/società: 

Nominativo/ Ragione sociale: ............................................................................................................................................., 

Residenza/ Sede legale: Città .............................................................................., cap ............................... Prov. (...........)  

Via/Piazza ................................................................................................................................................................................,  

 n° Codice Fiscale .................................................................... Partita IVA .........................................................................., 

 Tel. ....................................... Fax .................................. e-mail ........................................... PEC .........................................., 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................... nato/a a ................................................... 

(...........) il ................/................/..................... iscritto all'Ordine dei/degli ............................................... per la 

Provincia/Regione di ........................................... al n. .................................., in qualità ....................................................... 

(indicare la carica ricoperta) dell’operatore economico suindicato, quale: 

(Barrare esclusivamente la voce che interessa): 

❏  professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016); 

❏ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.50/2016); 

❏ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.50/2016); 

❏ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro, costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 46, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.50/2016); 

❏ mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito (art. 46, comma 1, lett. e) D. Lgs. 
n.50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;    

❏ mandante di un raggruppamento temporaneo già costituito (art. 46, comma 1, lett. e) Lgs. 50/2016) 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;  
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❏ mandatario di un raggruppamento temporaneo costituendo (art. 46, comma 1, lett. e), D. Lgs. 
n.50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................; 

❏  mandante di un raggruppamento temporaneo costituendo (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 
n.50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;   

❏ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formato da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46, 
comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;  

❏consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile di società di professionisti e di società di 
ingegneria, anche in forma mista, formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori 
dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 
............................................................................................................................ (indicare la ragione sociale del consorzio che 
concorre alla procedura);   

❏ mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;  

❏ mandante di un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016): 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................;  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico in oggetto 
ed, a tal fine, 

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt ed ai sensi 
degli artt. 19, 38, 46 e 47 del medesimo decreto, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

❏ che il concorrente (se ricorre il caso) è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA, o in registri 
professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, 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. ______________________________________________; indicazione dei legali rappresentanti e delle altre  

cariche sociali: __________________________________________________________________________________________________ 

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

data inizio attività e durata _________________________________________________________________ 
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oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (che deve corrispondere a quella oggetto della 

manifestazione di interesse) ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________;  

1. che, in riferimento ai Requisiti di ordine generale  

❏ per il concorrente non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la 
partecipazione alla procedura, in particolare si dichiara:  

❏ che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., elencati di seguito:  

- per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico;  

-  per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico;  

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico;  

-  per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, ogni direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci; o soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la 
data di indizione della procedura;  

(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della tipologia di 
società): 

- Cognome e nome ......................................................................., nato a ............................................. (...........) il .........................., 

codice fiscale ........................................................................., in qualità di ..............................................................; 

- Cognome e nome ......................................................................., nato a ............................................. (...........) il .........................., 

codice fiscale ........................................................................., in qualità di ..............................................................; 

- Cognome e nome ......................................................................., nato a ............................................. (...........) il .........................., 

codice fiscale ........................................................................., in qualità di ..............................................................; 

2. che il gruppo che svolgerà i servizi oggetto di affidamento è composto dai seguenti professionisti: 
 

Titolo professionale, 
Cognome e 

Nome 
 

Ruolo/Attività svolta nel gruppo1 Relazione 
intercorrente tra il 

soggetto e il 
partecipante alla gara2 

   

   

                                                 
1 descrivere le attività che saranno svolte dal soggetto all’interno del gruppo, quali: Progettista, Responsabile 
integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, giovane 
professionista, geologo, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche Nel caso di 
raggruppamenti indicare anche il professionista capogruppo. 
2 indicare la relazione intercorrente tra il soggetto e l’operatore economico che partecipa alla gara: se il soggetto 
coincide con l’operatore economico, se il soggetto ha un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato come 
dipendente o collaboratore dell’operatore economico che presenta istanza di manifestazione di interesse. 
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3.  che, in riferimento ai Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016): 

a) ❏ di essere in possesso di laurea in ingegneria per le attività di competenza; iscrizione al relativo Albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ed abilitazione all'esercizio della professione; 

b)  ❏di essere in possesso di laurea in geologia per le attività di competenza; iscrizione al relativo Albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ed abilitazione all'esercizio della professione;  

c)  ❏ di essere in possesso di abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 
e s.m.i.; 

4.  che, in riferimento alla Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
n.50/2016): 

❏ di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

5.  che, in riferimento alla Capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016): 

❏ (per le attività di competenza dell'ingegnere): di avere svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data 
di pubblicazione del presente avviso, servizi (progetto esecutivo) di un'opera analoga a quella in oggetto, 
per classe e categoria del servizio da affidare (riconducibile alla categoria "Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani" di cui al Decreto Ministero della 
Giustizia del 17/06/2016) e di importo lavori non inferiore a 1.820.000,00 euro. 

❏ 6. 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; 
 
❏ 7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa;  

❏ 8. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003; 

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

 

PEC: ............................................................................................................................................... 

 

Si allega copia del curriculum professionale (composto da massimo n.8 facciate in formato A4) e copia di 
un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

Data 

 

_______________________________________ 

(firma leggibile del titolare/ legale rappresentante) 

 

In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura. 

http://www.cbsc.it/
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 Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da 
ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e, in caso di consorzi stabili, sia dal consorzio che da 
ciascuna delle consorziate indicate come eventuali esecutrici dell’incarico. 


	DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

