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Spett.le Sardegna Ricerche 

 

Allegato A - Domanda di partecipazione 

 

Indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento del 
“Servizio di supporto alla Direzione dell’Esecuzione dei Contratti degli appalti in 
esecuzione in carico all’Ufficio Infrastrutture e Reti di Sardegna Ricerche”. 

Manifestazione di Interesse. 

 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………….……….. il  ................................  

residente nel Comune di …………………... Cap ……….. Provincia …………… Via/Piazza  ...................  

in qualità di  ............................................................  ...................................................................................  

dell’operatore economico.......................................  ...................................................................................  

con sede legale in………………………….. Cap. ……….. Provincia……………… Via/Piazza  ................  

con codice fiscale n. ………………………………….……… e con partita I.V.A. n. ....................................  

Indirizzo PEC: ………………………………….….. tel:....................................... Cell.:………..………….… 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla indagine di mercato in oggetto finalizzata all’eventuale successivo affidamento diretto del 

servizio di cui all’oggetto come:1 

 

   Professionista singolo 

 

   Società di professionisti 

 

   Società di ingegneria 

 

   Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo costituito / da costituirsi in riunione con  .................  

   ........................................................................  ...................................................................................  

   Consorzio Stabile costituito da  ......................  ...................................................................................  

   ........................................................................  ...................................................................................  
 

  ........................................................................  .......................................................................... (altro) 

 

                                                   
1  Indicare solo l’ipotesi che ricorre 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m); 

2) di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) di essere iscritto all’Ordine/Albo ………………………………… della provincia di 

………………………………… al numero ………… dal ……………………….; 

4) di essere in possesso, complessivamente, tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la 

selezione nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ossia: 

 avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, dei seguenti servizi di Direzione dell’Esecuzione 

del Contratto relativo a appalti di servizi di manutenzione edilizia e impiantistica per una durata 

almeno pari a un anno (per ogni servizio svolto) (indicare committente, oggetto del servizio 

svolto e durata): 

1 ______________________________________________________________________; 

2 ______________________________________________________________________; 

3 ______________________________________________________________________. 

Oppure 

 avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, dei seguenti servizi di Direzione dei Lavori 

relativo a appalti di lavori di manutenzione impiantistica per un importo dei lavori almeno pari a 

€ 500.000,00 (per ogni servizio svolto) (indicare committente, oggetto del servizio svolto e 

durata e importo dei lavori): 

1 ______________________________________________________________________; 

2 ______________________________________________________________________; 

3 ______________________________________________________________________. 

Oppure 

 avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, delle seguenti direzione tecnica di imprese 

operanti nel settore della manutenzione edile e impiantistica per un periodo almeno pari a tre 

anni (complessivi) (indicare committente, cantieri seguiti e durata e importo dei lavori): 

1 ______________________________________________________________________; 

2 ______________________________________________________________________; 
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3 ______________________________________________________________________. 

 

5) che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti corrispondono al vero; 

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

pubblico di manifestazione di interesse; 

7) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 

Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ………………………………. 

8)  (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 

………………………………………………………………….……………………………..…………..................

………………………………………………………………….……………………………..…………...........; 

9) che i professionisti persone fisiche  del consorzio stabile,  della società di ingegneria o  della 

società di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

 

N. Qualifica e generalità del Tecnico 
Data di 

conseguimento 
abilitazione 

Natura del rapporto 
professionale 

N. ordine prof. e 
Città sede 
dell’Ordine 

     

     

     

     

     

     

 

10) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 

osservarle in ogni parte e ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nell’Avviso; 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 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. 

 

DICHIARA INOLTRE 

12) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e di cui al 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 
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Data _________________ 

Firmato digitalmente 

________________________ 

N.B. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere 

rilasciata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto concorrente e dai 

consorziati per i quali il consorzio concorre. 


