
Allegato A) 
 Spett.le Comune di Selargius 

Area 5 
Via Istria n.1 

09047 SELARGIUS (CA)  
 
 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di servizi di Ingegneria di 

supporto al RUP nella gestione delle attività connesse alle istruttorie tecniche e 
urbanistiche delle Opere di Urbanizzazione primaria dei Piani Attuativi di iniziativa 

pubblica e/o privata - Procedura negoziata ai sensi degli Artt. 57 comma 6, 91 comma 2 e 

125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. – CIG   ZAC0F0F28C    
Il sottoscritto __________________________ _____________________ cod. fisc. _______________________________ 

Nato a _____________________ il ___________; con sede legale in  _____________________Via _________________          

P.IVA __________________________ tel. ____________ fax _____________  e/mail _________________________ 

PEC __________________________________   

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE A CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI 

SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
DICHIARA 

Di manifestare l’interesse a partecipare alla Procedura negoziata ai sensi degli Artt. 57 comma 6, 91 comma 2 e 125 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 
163/, per l’affidamento di servizi di Ingegneria di supporto al RUP nella gestione delle attività connesse alle istruttorie 
tecniche e urbanistiche delle Opere di Urbanizzazione primaria dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata – 
CIG: 
 
Di possedere i requisiti previsti per l’espletamento del servizio e precisamente: 
 

• aver progettato e/o diretto e/o istruito negli ultimi 5 anni le seguenti opere di urbanizzazione primaria inerenti 
piani attuattivi di iniziative pubbliche per un importo lavori non inferiore di € 7.000.000,00  per conto delle 
seguenti pubbliche amministrazioni :  

 
• laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea magistrale nuovo ordinamento, in ingegneria civile 

conseguita presso ______________ nell’anno__________; 
• iscrizione al n. ________ all’ordine degli ingegneri di _______ dal _____________; 
• inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  
• di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso; 
• di prendere atto e di accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune 

di Selargius; 
• di prendere atto che la durata dell’incarico sarà di 18 mesi  
• di autorizzare espressamente il Comune di Selargius all’utilizzo del fax al seguente n. _______________ o 

tramite mail _________________________ per tutte le comunicazione dovute. 
 
DATA ________________ FIRMA ______________________ 
 
Di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii il Comune di Selargius al trattamento dei dati personali, il quale 
cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali 
dell’organizzazione dell’ente. 
 
DATA ______________FIRMA _______________________Timbro e firma 
 
 
Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica 
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 
445 


