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Allegato 1 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati per l'individuazione di operatori economici da 
invitare all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio tecnico finalizzato alla predisposizione degli 
elaborati, degli necessari per l’acquisizione della Concessione  per la derivazione di acque pubbliche  per 
l’impianto di sollevamento irriguo di Lollotti sul fiume Cedrino.  CIG: ZA922DD0D2 -  

 

 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

................................................... residente in via ............................................... Comune di ........................................... Provincia 

.................................., codice fiscale ..................................................................., in qualità (indicare la carica ricoperta) 

.............................................................................................: 

(Barrare esclusivamente la voce che interessa): 

❏  professionista singolo; 

❏ capogruppo di liberi professionisti associati denominato .................................................................... al quale 
partecipa all'avviso in oggetto come "professionista associato" unitamente ai seguenti componenti 
(indicare nominativo e codice fiscale di ogni associato) che controfirmano in calce la presente istanza: 

N. Nominativo Codice fiscale 

   

   

   

 

❏ Legale Rappresentante della società di professionisti denominata ......................................................... con Sede 

legale: Città .............................................................................., cap ............................... Prov. (...........) Via/Piazza 

........................................................................................................................, n° Codice Fiscale ....................................................... 

Partita IVA .........................................................................., Tel. ....................................... Fax .................................. e-mail 

........................................... PEC .........................................., composta da (indicare nominativo e codice fiscale di ogni 

associato): 

N. Nominativo Codice fiscale Ruolo (Direttore tecnico/ 
Responsabile della 
progettazione) 
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❏ Legale Rappresentante società di ingegneria con Sede legale: Città 

.............................................................................., cap ............................... Prov. (...........) Via/Piazza 

........................................................................................................................, n° Codice Fiscale ....................................................... 

Partita IVA .........................................................................., Tel. ....................................... Fax .................................. e-mail 

........................................... PEC .........................................., composta da (indicare nominativo e codice fiscale di ogni 

associato): 

N. Nominativo Codice fiscale Ruolo (Direttore tecnico/ 
Responsabile della 
progettazione) 

    

    

    

    

 

❏ mandatario di un raggruppamento temporaneo il cui "nome del raggruppamento" (concorrente) ai fini 
dell'avviso esplorativo in oggetto è ..........................................................................................................................., composto 
dai seguenti soggetti (indicare nominativo e codice fiscale di ogni associato) i cui legali rappresentanti 
controfirmano in calce la presente domanda: 

 

N. Operatore economico Codice fiscale Indirizzo Mandatario/m
andante 

Giovane 
professionista 

      

      

      

 

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 E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

❏ che per il concorrente non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

❏ che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni che comportano l'incapacità a contrarre 
con la Pubblica amministrazione; 

❏ che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di cui all'art.48, comma 7, del D. 
Lgs. n.50/2016 e s.m.i; 

❏ che il concorrente  si trova in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse 
di previdenza; 
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❏ che il gruppo di progettazione 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 

   

   

   

   

   

   

 
 
❏ che il concorrente ha espletato negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di 
manifestazione di interesse, servizi tecnici analoghi a quelli oggetto di affidamento, contemplanti studi di 
compatibilità idraulica e studi di impatto ambientale il cui esito istruttorio sia stato dichiarato positivo, 
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo complessivo pari ad almeno 
UNA volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione di seguito riportata: 

− Valore stimato dell'opera [V]: 300'000.00 € 

− Categoria dell'opera: IDRAULICA 

− Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

❏ di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati pubblicati 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 essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

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

❏ 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, sollevando la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:   

 

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

❏ di allegare alla domanda n. ...................................... autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 
(Modello 2, predisposto dalla Stazione appaltante) da parte dei seguenti soggetti3: 

                                                 
1 descrivere le attività che saranno svolte dal soggetto all’interno del gruppo.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. 
 
3 Indicare i nominati dei professionisti associati e/o legali rappresentanti costituenti il raggruppamento temporaneo 
di cui si allega la autocertificazione. 

http://www.cbsc.it/
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n.1................................................................................................................................................................................................; 

n.2................................................................................................................................................................................................; 

n.3................................................................................................................................................................................................; 

n.4 ................................................................................................................................................................................................; 

❏ di allegare alla domanda copia del Patto di integrità, sottoscritto per accettazione. 

Data 

 

_______________________________________ 

(firma e timbro)4 

 

I sottoscritti ............................................................................................................................................................................., in 
qualità di professionisti associati / legali rappresentanti dei soggetti costituenti il raggruppamento 
temporaneo, dichiarano solidamente: 

- di partecipare all'avviso esplorativo in oggetto in regime di: 

❏ di associazione di professionisti, conferendo al capogruppo indicato nella presente domanda la 
rappresentanza nei confronti della Stazione Appaltante; 

❏ di raggruppamento temporaneo, conferendo al capogruppo indicato nella presente domanda la 
rappresentanza nei confronti della Stazione Appaltante; 

❏ di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni 
rese dal capogruppo nella presente domanda; 

❏ di nominare quale Responsabile per la Progettazione (capogruppo) l'Ing. 
..................................................................................................................................................................... 

Data 

 

Nominativo, firma e timbro5 

1, firma e timbro ..............................................................................................................................................................................; 

2, firma e timbro ..............................................................................................................................................................................; 

3, firma e timbro ..............................................................................................................................................................................; 

4, firma e timbro ..............................................................................................................................................................................; 

 

                                                 
4 In caso di sottoscrizione autografa allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
5 In caso di sottoscrizione autografa allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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