
   
 
 

Allegato A – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA E 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI  

Spett.le ENAS 

via Mameli 88 09123 Cagliari 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO: per l’affidamento di servizi di ingegneria, durata 

un biennio, relativi all’incarico professionale  di ingegnere sostituto dell’ingegnere 

responsabile della sicurezza e dell’esercizio della diga ai sensi dell’art.4, comma 7 della 

L.584/94 per le seguenti 13 dighe del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione 

Sardegna:  

• Diga sul fiume Tirso a Cantoniera n°reg.dighe 1436 - Busachi (OR) 

• Diga sul rio Flumineddu di Allai a Nuraghe Pranu Antoni n°reg.dighe 1438 - Busachi (OR) 

• Diga sul fiume Flumendosa a Nuraghe Arrubiu n°reg.dighe 649 - Orroli (NU) 

• Diga sul rio Flumineddu a Capanna Silicheri n°reg.dighe 1466 -Ulassai-Seui (NU) 

• Diga sul rio Cixerri a Genna Is Abis n°reg.dighe 1519 - Uta (CA) 

• Diga sul rio Fluminimannu a Is Barrocusn°reg.dighe 1572 -Isili (CA) 

• Diga sul rio Posada a Maccheronis n°reg.dighe 688 - Posada (NU) 

• Diga sul rio Cedrino a Pedra e’Othoni n°reg.dighe 1141 -Dorgali (NU) 

• Diga fiume Liscia a Calamaiu n°reg.dighe 635 -S.Antonio di Gallura (OT) 

• Diga sul rio Mannu di Pattada a Monte Lerno n°reg.dighe 1006  Pattada (SS) 

• Diga sul fiume Temo a Monteleone Roccadoria n°reg.dighe 1039 – (SS)   

• Diga sul fiume Temo a Monte Crispu n°reg.dighe 668- Bosa (OR)  

• Diga Monte Pranu n°reg.dighe 341 – Tratalias  (CI)  
 

 

1) Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________* 

Nato/a il_____________________________________ a _________________________________________ 

e residente nel Comune di _______________________ Prov. ___ in via ____________________________ 

con codice fiscale n. _________________________con partita IVA n. ______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

email _____________________ email PEC __________________ num. tel _________________________ 

iscritto/a all’Ordine degli_______________ della Provincia di __________ al n. ________dal____________ 

 

2) Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________* 

Nato/a il_____________________________________ a _________________________________________ 

e residente nel Comune di _______________________ Prov. ___ in via ____________________________ 

con codice fiscale n. _________________________con partita IVA n. ______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

email _____________________ email PEC __________________ num. tel _________________________ 



   
 
 

iscritto/a all’Ordine degli_______________ della Provincia di __________ al n. ________dal____________ 

 

(Inserire eventuali ulteriori punti elenco nel caso che le figure indicate ai punti 5.a dell’avviso siano in numero 

maggiore) 

 

dell’operatore economico_________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________Comune di ___________________________  

con codice fiscale n. ____________________________con partita IVA n. _________________________  

telefono ___________________________________ e-mail _____________________________________ 

Iscrizione CCIAA sede ___________________________ num. __________________________________ 

l’indirizzo PEC al quale dovranno essere trasmesse tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente 

procedura _____________________________________________________________________________ 

 

per nome e per conto del predetto operatore economico MANIFESTANO il proprio interesse ad 

essere invitati a presentare offerta economica per i servizi in oggetto come: 

 

 Libero Professionista Singolo di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 

 associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) 

art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016  

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

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

 prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 

50/2016); 

 raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)  

 raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)  

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria 

(art. 46 c. 1 lett. f D.Lgs. 50/2016) 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per 

quanto di competenza DICHIARANO a titolo personale e per nome e per conto dell’operatore economico: 

- che tutte le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere ed espresse in forma di 

dichiarazione di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; 

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

e nei relativi allegati; 

- che i soggetti sopraelencati non si trovano nelle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D-lgs 50/2016 e dall'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 



   
 
 

nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto 

o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- che l’Operatore Economico possiede i requisiti di idoneità professionale nelle seguenti persone 

fisiche: 

Ingegnere con laurea magistrale o equipollente __________________________________________ 

Nato/a il____________________________ a ___________________________________________ 

e residente nel Comune di ________________ Prov. ___ in via _____________________________ 

con codice fiscale n. __________________con partita IVA n. _______________________________ 

in qualità di (Rapporto con l’operatore economico titolare, appartenete RTP)_____________________________ 

iscritto/a all’Ordine degli_______________ della Provincia di __________ al n. 

________dal____________ 

- che l’Operatore Economico possiede i requisiti di capacità tecnico professionale come richiesti 

dall’avviso ed in particolare di aver espletato negli ultimi 5 anni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso, da comprovarsi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati per un importo minimo pari a 3 volte l’importo a base di gara per servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a: 

a) servizi di ingegneria e di architettura relativi a progettazione e direzione lavori nelle categorie di 
idraulica e/o strutture; 

b) servizi di ingegneria e di architettura relativi ad attività di studi e consulenze nelle categorie di 
idraulica e/o strutture; 

 
- che l’Operatore Economico o nel caso di RTP da costituire, i singoli soggetti possiedono i requisiti 

speciali come richiesti dall’avviso, nello specifico: 

di essere abilitati, iscritti e presenti nel sistema SARDEGNACAT nelle seguenti categorie 

merceologiche:  

AL32AU- IDRAULICA-CONSULENZA - 

- che l’operatore economico possiede i requisiti del D.M. n. 263/2016; 

- che l’operatore economico ed i soggetti sopraelencati sono regola con gli obblighi contributivi ai fini 

del positivo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di 

Regolarità Contributiva; 

- che i soggetti sopraelencati non partecipano in forma plurima ovvero che alla stessa procedura lo 

stesso soggetto, non presenti la manifestazione di interesse contemporaneamente e a qualunque 

titolo; 

- che l’operatore economico e ed i soggetti sopraelencati siano esenti dalle cause di incompatibilità di 

cui all'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016; 

- di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa. 

 

Data .................................                                                                                          FIRMA DIGITALE 



   
 
 

 

 

 

Nota Bene 

- la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti come indicato al punto 5.1 dell’avviso e accompagnata da copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori; 

- limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei / Consorzi e GEIE, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 e ai consorzi stabili di 

società, ai sensi dell'art.46, c.1, lett.f), del D.Lgs.n.50/2016 si rimanda al punto 5 rispettivamente lettere d ed e dell’avviso per le 

dichiarazioni e i documenti da allegare alla presente richiesta. 


