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
all'indagine di mercato - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 - per l'affidamento del
servizio di progettazione esecutiva, coordinatore in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore
in fase di esecuzione finalizzato all’attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione di un capannone
prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di
Orosei", CUP I97B16000020002.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - 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 o associato (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);
❏ 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 formaρ 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);
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❏consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile di società di professionisti e diρ 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),ρ D.Lgs. 50/2016);
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura 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
1. che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di .......................................... ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell'Albo o Registro o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione: .............................................................................................;
data di iscrizione: ................................................................................;
durata dell’attività/data termine: ....................................................;
forma giuridica: .................................., codice attività: .........................................................;
❏ 2. 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)
Cassa Edile: Codice impresa _______________________________________________________;
(nel caso di non iscrizione in una cassa di previdenza indicarne i motivi)
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)
oppure
❏ che i dati rilevanti ai fini della regolarità contributiva sono i seguenti ed attesta di essere in regola i
relativi versamenti:

•

Cassa Previdenziale ..........................................................., con sede in .......................................; PEC .........................

•

numero di matricola .........................................

3. 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. n.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:
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- 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 ..............................................................;
4. che, in riferimento ai Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016):

❏ di essere in possesso di laurea in ..................................................... (ingegneria), conseguita conseguito
presso:................................................................; in data: .......................................................; di essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di: .....................................................................; conseguita presso:
............................................................................................................; in data: .....................................................; di essere iscritto
all’Albo/Ordine: ......................................................; della Provincia di: ..........................................; numero di iscrizione:
...........................................................................................; data di iscrizione:......................................;
5. che, in riferimento alla Capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016):

❏di avere svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
(progetto esecutivo) di almeno un'opera analoga a quella in oggetto, per classe e categoria del servizio da
affidare (riconducibile alla categoria E.01 - Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo
semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva
corrente con corredi tecnici di base, di cui al Decreto Ministero della Giustizia del 143/2013) e di importo
lavori non inferiore a 155.000,00 euro

❏ 6. di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio e relativo
allegato - adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015 e pubblicato nel
sito internet istituzionale www.cbsc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - e di impegnarsi al
rispetto dello stesso;

❏ 7. di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto, qualora fosse invitato alla successiva indagine di
mercato, 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 internet istituzionale www.cbsc.it nella
sezione Amministrazione Trasparenza, quale strumento di prevenzione della corruzione nelle procedure
di affidamento di lavori, forniture e servizi;
❏ 8. 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;
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❏ 9. 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;

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