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Allegato 1 – Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

Spett.le  

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 

Via Cagliari n. 170  

09170 Oristano (OR) 

 

 

SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL CONSORZIO 

DI BONIFICA DELL’ORISTANESE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 ss.mm.ii. 

(affidamento diretto ex art. 36, lett. b), d.lgs. 50/2016) 

 

Procedura telematica sulla piattaforma del CAT Sardegna: tender_213103 rfi_3478 

CIG: 8325033290 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a 

_______________ il ______________ residente in ________________________, Prov. ____, alla 

Via ______________________________________, n. ____, Cap. __________, Codice Fiscale 

____________________________________,  nella sua qualità di 

________________________________ del/della __________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _______________________ Prov. 

____ Via ______________________________ partita IVA _______________________________  

Codice Fiscale ________________________________ Tel. ____________ Fax _____________ 

PEC: ______________________________________________________;  

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, commi 1 

e 2, del D. Lgs. 50/2016, di partecipare alla procedura di gara specificata in oggetto, in qualità di: 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

- Impresa singola denominata: 

______________________________________________________________________________ 

- Capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le seguenti 

società denominata: 

______________________________________________________________________________ 

- Capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti 

società di denominata: 

______________________________________________________________________________ 

- Mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le seguenti società 

denominata: 

______________________________________________________________________________ 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_228007
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- Mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi tra le seguenti società 

denominata: 

______________________________________________________________________________ 

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso finalizzato all’acquisizione di 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti 

consortili di messa a terra ex D.P.R. 462/2001, pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e sulla piattaforma del CAT Sardegna, 

MANIFESTA 

il proprio formale interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 

verifica periodica, ai sensi del D.P.R. 462/2001 ss.mm.ii., degli impianti di messa a terra delle 

stazioni di pompaggio e stabili del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 

A tal scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., consapevole delle 

responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

❏ di aver preso visione dell’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella piattaforma 

Sardegna CAT all’indirizzo www.sardegnacat.it, oltre che sul sito istituzionale del Consorzio di 

Bonifica dell’Oristanese all’indirizzo www.bonificaoristanese.it, nonché di accettare senza alcuna 

condizione o riserva tutte le regole e disposizioni emesse dalla stazione appaltante e contenute 

nell’Avviso stesso;  

❏ di trovarsi in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati nell’Avviso 

specificato in oggetto; 

❏ di trovarsi in possesso dei requisiti di previsti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

❏ di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA, o in registri professionali 

equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio (specificare):  

denominazione__________________________________________________________________ 

natura giuridica di _____________________________________________________numero e 

data iscrizione presso il Registro stesso _________________________ codice di attività  

__________________________________ codice fiscale _________________________________ 

partita I.V.A. ________________________________; 

❏ 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 __________________________________________________,  

Matricola Azienda ________________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);  
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I.N.A.I.L., sede di _________________________________, 

Codice (P.A.T.)________________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte); 

❏ di essere regolarmente registrato ed iscritto sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria 

merceologica AL 27 AA “Servizi di verifica periodica ascensori, impianti messa a terra e impianti 

protezione scariche atmosferiche” - CPV 71631000-0”. 

❏ di possedere la qualifica di organismo abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico – MSE 

(ex- Ministero delle Attività Produttive) ad effettuare le verifiche dei dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi ai sensi del DPR 462/2001; 

❏ di aver effettuato, in ossequio ai regolari standard di esecuzione, negli ultimi 3 anni, almeno n. 

10 (dieci) servizi di verifica ispettiva simili a quelli oggetto della presente procedura e, comunque, 

su impianti in media tensione (MT) e/o alimentati a 100 Kw; 

❏ di essere in possesso di specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, 

con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00. (euro tre milioni/00) e con validità non 

inferiore alla durata del servizio, comunque di poter dimostrare, in alternativa alla stipulazione della 

polizza che precede, il possesso di una polizza RCVT, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica e di obbligarsi, in tal caso, a produrre una appendice 

alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione coprirà anche il servizio svolto per 

conto del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; 

❏ di aver acquisito il PASS OE attraverso la procedura prevista nell’apposita sezione del portale 

web dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

❏ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 

personali conferiti con l'istanza di partecipazione formeranno oggetto di trattamento 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed al 

solo fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto e l'eventuale affidamento del servizio.  

❏ di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 

 

__________________, lì ____________ 

 

_________________________________________ 

(firma digitale del titolare/legale rappresentante e/o procuratore all’uopo incaricato) 

 


