
 

 

  

                                                                                                     

 

 

 

 

                                            PRESIDÈNTZIA 

                                                          PRESIDENZA 

                                           

  
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  

Serv izio lav ori 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando dei lavori relativi all’intervento “Procedura negoziata per l’aff idamento di 

Appalto integrato di “Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”. Progetto pilota a carattere 

sperimentale al fine dell’edificazione di una nuova sede dell’Istituto professionale per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” - Progetto Definitivo relativo alla costruzione del 

nuovo edificio scolastico da adibire a Istituto Alberghiero – II° Lotto Funzionale" - 

CUP:I33H18000240005 

Importo appalto integrato € 4.979.393,98 

(quattromilioninovecentosettantanovetrecentonovantatrè/98) 

Avviso di indagine di mercato nella piattaforma telematica SardegnaCAT (RDI n. rfi_XXX) 

 

DOMANDA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL ______________________________________ 

RESIDENTE A ____________________IN VIA/PIAZZA _________________________________________ 

IN QUALITA’ di  RAPPRESENTANTE LEGALE  

______________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________  

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________ __________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________ 



 

 

  

                                                                                                     

 

 

 

 

                                            PRESIDÈNTZIA 

                                                          PRESIDENZA 

                                           

  
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  

Serv izio lav ori 

 

 

PEC ___________________________ E-MAIL ___________________________________________ 

 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________ 

 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare al presente appalto  

 
E 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,  
 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000 

DICHIARA: 

1.  di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016, nonché di non incorrere 
nella causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

 

2. Con riferimento all’esecuzione dell’opera: 
(barrare con una  “x” solamente una delle dichiarazioni sotto riportate) 

 

□ di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto,  
 

oppure 

 

□ di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della 
partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese  

□ costituendo o □ costituito; 

 
oppure 

 

□ (se del caso) di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 
manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti di altri soggetti (avvalimento)  
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                                                          PRESIDENZA 

                                           

  
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  

Serv izio lav ori 

 

 

3. Con riferimento alla progettazione esecutiva: 

 
 di essere in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione  e di 

possedere i requisiti previsti per la progettazione, indicati nell’avviso di ma nifestazione di interesse,  
attraverso il proprio staff di progettazione;  

oppure 

 
 di essere in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, ma in 

assenza  nella propria struttura tecnica di soggetti con i requisiti speciali richiesti per la progettazione, questi 

saranno soddisfatti attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di 
cui all’articolo 46, comma 1, del Codice; 

oppure 

 
 di essere in possesso di attestazione SOA per prestazioni di SOLA costruzione e pertanto i 

requisiti previsti per la progettazione, indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, saranno soddisfatti  

attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46,  
comma 1, del Codice; 
 

 

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

indagine di mercato; 
 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante e che la stessa 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; 

 

6. di autorizzare la Centrale di Committenza al t rattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs.  

196/2003 e s.m.i, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione; 

 

7. di essersi registrato sulla piattaforma telematica SardegnaCat nella categoria prevalente OG1 cl.  
________  corrispondente alla categoria merceologica SardegnaCAT __________________________ 

 

 

 

 
IL  DICHIARANTE 

…………………………………………… 


