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Via S. Barbara n.30, 08100 Nuoro, tel. 0784233016, mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC protocollo@pec.cbsc.it 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Via S. BARBARA, 30 
Nuoro 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b), del D.L. n.76/2020 e 

s.m.i., per l’affidamento dei lavori per l’attuazione dell’intervento denominato “Rimozione e bonifica del cemento amianto Distretto 

Posada”, CUP I59J21003690006 da espletarsi nella piattaforma telematica SARDEGNACAT. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………...il ………………………  

C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..indirizzo ………………………………………….. n. civico 

…………… cap …….…………….., tel ………………………………………; 

in qualità di ………………………………………………………. dell'operatore economico:  

Denominato ………...…………………..……………………., con sede legale in ……………………………..….…………………….……… 

Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… 

P. IVA ……………………………………………., n. tel. ……………….………..… e-mail 

……….……….………….……………………...…………; PEC. ……………………………………………, e sede operativa in via 

…………………………………, n…………., cap. ……………………………………, città ……………………………………………………… 

……………………………………………, mail …………………….……………………., tel …………………………………………………….. 

Con la presente,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per l’attuazione dell’intervento 
denominato “Rimozione e bonifica del cemento amianto Distretto Posada”, CUP I59J21003690006, come 

□ Impresa Singola: 

□ impresa individuale; □ società per azioni; □ società a responsabilità limitata; □ società in accomandita semplice; □ società 

cooperativa; □ altro……………………………………………..; 

□ Consorzio: 

□ ordinario; □ società cooperative di produzione e lavoro; □ imprese artigiane stabile, 

concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, per i seguenti 
consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

N. Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo capofila o 
consorziata 

     

     

     

 

□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete: 

□ costituito 

Concorrendo con la seguente composizione: 
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Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo capofila o 
consorziata 

Qualificazione 

     

     

     

 

□ costituendo 

Impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo capofila o 
consorziata 

Qualificazione 

     

     

     

 

□ GEIE 

con la seguente composizione: 

Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo capofila o 
consorziata 

Qualificazione 

     

     

     

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla 
sanzione dell'esclusione dell’offerente dalla procedura, 

DICHIARA 

 

1) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorso, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3) l’Impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di (città)……..……………….……al n………………….ovvero 
all’Albo delle Imprese artigiane di …………………………………………ovvero per le Imprese aventi sede all’estero, di essere 
iscritto ……………………………………. . per l’attività oggetto della presente procedura; 

4) l’Impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n. 152, della Provincia di ………………………………….., nelle categorie richieste nell’avviso di manifestazione di interesse:  

……………………………………, classe ………………………………; 

……………………………………, classe ………………………………; 

……………………………………, classe ………………………………; 

5) l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione per costruzione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione 
SOA regolarmente autorizzata (indicare denominazione) ………………………………………………………, 
n. …………………………………….., in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche di cui alla Tabella 2 dell’avviso 
di manifestazione di interesse, come di seguito indicato (oppure allegare copia della SOA): 
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CATEGORIA dei lavori di cui al DPR 207/2010 Classifica 

  

  

  

 

6) l’Impresa è regolarmente registrata e abilitata sulla piattaforma SardegnaCAT, e iscritta alla categoria merceologica di seguito 
indicata (barrare la casella di interesse): 

□ servizi AL22AC – Servizi di rimozione di amianto e categoria merceologica lavori AQ22AP – OG12-OPERE ED IMPIANTI 

DI BONIFICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE – AQ22AP25 – Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazioni 
SOA Terza Classifica); 

ovvero 

□ servizi AL22AC – Servizi di rimozione di amianto e categoria merceologica lavori AQ22AP – OG12-OPERE ED IMPIANTI 

DI BONIFICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE – AQ22AP26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro 
(Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica). 

7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa;  

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

9) di accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.12 del 25/01/2017. 

 

Per quanto riguarda tutto quanto sopra dichiarato, il sottoscrittore è consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Luogo e data _______________________ 

 

Firma digitale del legale rappresentante o procuratore1  

  

                                                           
1 La manifestazione di interesse è sottoscritta: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; - nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. In particolare: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 
2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano all’Avviso; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza alla manifestazione di interesse deve 
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa all’Avviso. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l’istanza alla manifestazione di 
interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.L.gs. n.196/2003, come modificato dal GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 
2016/679 recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 101/2018. 

I dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto. 

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

In relazione alle predette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti istituzionali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, 
protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it., Responsabile protezione Dati Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, 
Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 
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