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ALLEGATO A 
CANDIDATURA E DICHIARAZIONI 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL'ART. 36 C.2LETT. A)  DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA DEI LAVORI DI  

MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO 

“SIURGUS DONIGALA – S.S 128 – CENTRALE SARDA” CUP: J17H18002010001 - CIG 

7916546C6A 

__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________________ il _____________ 

C.F. ____________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio _______________________________________________________ con 

sede in ______________________________________________________________________________  

con C.F. __________________________________ con P.IVA n. ___________________________  

tel. _______________________________________ fax n. ____________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria in 

relazione ai lavori di cui all’oggetto in qualità di : 

1.  libero professionista singolo; 

2.  libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815); 

3.  legale rappresentante di una società di professionisti; 

4.  legale rappresentante di una società di ingegneria; 

5.  capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo 

tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. tra i seguenti soggetti:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

6.  operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  

7.  _____________________________________________________________________________; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo 'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

b) di aver svolto nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione della presente 

manifestazione, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento relativi a lavori appartenenti alla 

categoria V.02 cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni 

contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale non inferiore a 1 (UNA) 

volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione pari a € 350.000,00 come di seguito 

indicato: 

Categoria id. Opere 
Importo lavori cui si 

riferiscono i servizi svolti 
nell’ultimo decennio 

Importo lavori minimo 
richiesto 

Viabilità ordinaria V.02 
 
 

Inserire importo 

€ 350.000,00 

c)  (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo/capoprogetto a ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che, ai sensi dell’art. 31, comma 1 della L.R. 8/2018 il giovane professionista laureato o diplomato 

iscritto da meno di cinque anni all’albo/ordine professionale, in qualità di Co-progettista risulta 

essere: 

nome: ________________________________________________________________________ 

cognome: _____________________________________________________________________ 

titolo professionale: ______________________________________________________________ 

data di nascita: _________________________________________________________________ 

data di abilitazione professionale: ___________________________________________________ 

qualifica nel gruppo:  ____________________________________________________________; 
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che la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente:  

N. 
Qualifica e generalità del Tecnico/ 

Operatore economico 
Prestazioni 

Quota di 
partecipazione  

raggruppamento (%) 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
d)  che i tecnici persone fisiche  del consorzio stabile,   della società di ingegneria o   della 

società di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

Num Qualifica e generalità del Tecnico 
Data di 

conseguimento 
abilitazione 

Natura del rapporto 
professionale 

N. ordine prof. e 
Città sede 
dell’Ordine 

     

     

     

     

     

     

     

 
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse; 

f) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nonché le regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT 

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante approvato con atto di G.P. n. 75 del 13/12/2016 rintracciabile al seguente  link 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94 e di impegnarsi, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

g) di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano effettuate tramite la 

piattaforma Sardegna CAT; 

h) che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate è idoneo per l’invio di eventuali ulteriori 

comunicazioni; 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94
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i) di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma per eventuali 

malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di 

connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di 

gara telematica approntato dalla Regione stessa.  

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 

27 aprile 2016, n. 2016/679/UE che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura saranno 

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

presente dichiarazione viene resa; 

 
              Firmato digitalmente  
 _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 La manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente: 

 nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 


