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 Allegato A 

  
 Spett. le 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 

Via A. De Luca, 8 

84131 Salerno 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SOLA FASE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________ Prov. _______, il __________________________ 

e residente a _______________________________________________________ Prov. ________ 

in Via /Piazza ___________________________________________________ n. ______________ 

CAP __________________________________________________, legale rappresentante 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________________ 

Prov. ________________ CAP ___________________, in Via/Piazza 

_______________________________, con codice fiscale _________________________________ 

con partita IVA __________________________________________, tel. ____________________, 

fax ___________________________________, e-mail ___________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso della manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di 

architettura e ingegneria finalizzato alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 
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relativamente all’appalto di “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzioni dell’acqua, compresa 

la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti del Comune di Salerno”.  

 come impresa singola 

oppure 

come__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare 

secondo le previsioni dell’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016) 

 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di indagine mercato, e cioè: 

 

- di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 

5  del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  e della causa ostativa di cui all’articolo 53, comma 16 

ter del D. Lgs. n. 165/2001   e dell’articolo 21 del D. Lgs n. 39/2013; 

-  

- di idoneità professionale:  

a)  iscrizione all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti ovvero, nel caso di società, alla 

C.C.I.A.A. per l’esecuzione dei servizi attinenti all’ingegneria;  

      oppure 

  il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di               

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  

(indicare il caso in specie) 

  

b) ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. C, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, ed in accordo a quanto stabilito dalle 

linee guida ANAC n. 1 al paragrafo VII - 1.6 sono ammessi a partecipare i soggetti accreditati  

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e i soggetti di cui all’art. 

46, comma 1 del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI 

EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 

specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni del Codice. 

L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il 

settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere 

impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia 

ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini 

della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad 
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esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo 

degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni.  

- di capacità economica e finanziaria:  

 dimostrabile attraverso un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lettera vvvv, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei migliori tre anni 

dell’ultimo quinquennio (2018/2022), non inferiore a quello posto a base della presente 

procedura  

Oppure 

 in alternativa, attraverso un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi 

professionali per un importo di € 690'656,20, pari al 10% dell’importo dei lavori. 

 

- di capacità tecnica e professionale: a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari 

all’importo posto a base di gara; b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi 

di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie  

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo pari all’importo posto a base di 

gara.  

 

 

Luogo e Data ___________________________ 

 

        Firma ___________________________ 

 

Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità connesse a quanto dallo stesso indicato. 

  

Luogo e Data ___________________________ 

 

   

                                                                                                    

 

                                 Firma ___________________________ 

 

                                            

 

 

 
Avvertenze: Nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

lo compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. L’istanza va firmata digitalmente con firma 

CADES o PADES conforme alla normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014), ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 



 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. a Socio unico 
Gruppo Sistemi Salerno 
(già Salerno Sistemi S.p.A. a Socio unico) 
Sede Legale: Viale A. De Luca, 8 – 84131 Salerno direzione e coordinamento 

 

Tel. 089.7726111 
Fax 089.7726877 

art. 2497 c.c.: Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già 
Salerno Energia Holding S.p.A.)  

Info.si@grupposistemisalerno.it 
www.serviziidrici.grupposistemisalerno.it 

P. IVA 03453020657 – REA 53541 

Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v. 

 

 
 

 

Pag. 4 di 4 

4 

 

 

 


