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 All’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario (E.R.S.U.) di Sassari 

PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it 

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dell'unita' immobiliare 

destinata ad alloggio per studenti universitari in via Canopolo a Sassari. CUP  D84H17000800009: 

procedura di affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare ed esecutiva, la 

direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione da espletarsi 

nel Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT). 

RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 

(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________________ 

residente in ______________________________ Prov. _____ CAP ________ Via/Piazza 

___________________________________ Tel. ________________________ Fax. __________________  

pec  _________________________________ 

e-mail ________________________________  

in qualità di: 

[ ]  libero professionista  

[ ]  Legale Rappresentante  

[ ]  Procuratore speciale/generale del concorrente (denominazione completa) 

__________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ P.IVA___________________________ 

telefono___________________________________e-mail ___________________________ 

pec _______________________________________________________________________ 

 

mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it
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CHIEDE 

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 per l’affidamento del servizio  di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ALLOGGIO PER 

STUDENTI UNIVERSITARI IN VIA CANOPOLO A SASSARI. CUP  D84H17000800009” come (barrare solo la 

compagine che ricorre): 

[ ]   A) professionista singolo di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016  

[ ]   B) società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016  

[ ]   C) società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016  

[ ]   D) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016  

[ ] E) Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 

costituito da (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T. con riferimento 

alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46):  

 
1) con ruolo di mandataria/capogruppo  

____________________________________________________________________ 

2) con ruolo di mandante 

____________________________________________________________________ 

3) con ruolo di mandante  

____________________________________________________________________ 

4) con ruolo di mandante  

____________________________________________________________________ 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016  

____________________________________________________________________ 
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[ ] F)  Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.lgs.) - indicare la 

tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con riferimento alle lettere a), b), c), 

d) del comma 1 del citato art. 46:  

 

1) con ruolo di mandataria/capogruppo  

____________________________________________________________________ 

2) con ruolo di mandante 

____________________________________________________________________ 

3) con ruolo di mandante  

____________________________________________________________________ 

4) con ruolo di mandante  

____________________________________________________________________ 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016  

____________________________________________________________________ 

[ ] G) consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 50/2016:  

[ ]  di società di professionisti  

[ ]  di società di ingegneria  

[ ]  di tipo misto  

[ ] H) gruppo europeo di interesse economico (GEIE)   

[ ] I) in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente ausiliario: 

(denominazione/sede) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

[ ] L) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016  
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate, 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 di non partecipare alla presente procedura in nessuna altra forma oltre quella sopra dichiarata; 

 di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora partecipi come 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o 

di ingegneria;  

in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario: 

 che nessun soggetto del R.T./consorzio ordinario partecipa alla presente procedura in più di un 

R.T./consorzio ordinario o in forma individuale;  

in caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016: 

 che il Consorzio come sopra indicato, concorre per i consorziati di seguito indicati (riportare 

denominazione completa e sede) e che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato D.lgs. non 

partecipano alla presente procedura in nessuna altra forma: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di 

affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e non sussistono nei propri 

confronti, ai sensi della normativa vigente, ulteriori impedimenti alla partecipazione alla presente 

procedura né ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 4, lettera B, dell'Avviso; 

 di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 4, lettera C, dell'Avviso e, 

pertanto, di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data della presente dichiarazione 

servizi analoghi 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, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sommariamente indicate al 

punto 3 dell'Avviso; 

 di essere abilitato al mercato elettronico SardegnaCAT per tutte le seguenti categorie merceologiche: 

 AP22AB22-EDILIZIA PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 

 AP22AC22-EDILIZIA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 

40.000 

 AP24AB 22-IMPIANTI PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 

 AP24AC 22-IMPIANTI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 

40.000 

 AP30AF22-SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 

 AP30AF24-SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
- Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 

 che non sussistono a carico del/dei professionista/i  provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività 

professionale; 

 che il/i professionista/i  è/sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148”;  

 che il professionista abilitato all’esercizio della professione___________________________________ 
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ed iscritto all’Albo _____________________________________________ incaricato della 

progettazione architettonica è (indicare: nome, cognome, CF e natura del rapporto professionale 

intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara): 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ;  

 che il professionista abilitato all’esercizio della professione___________________________________ 

ed iscritto all’Albo _____________________________________________ incaricato del 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è (indicare: nome, cognome, CF e natura del 

rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara): 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ;  

 che il professionista abilitato all’esercizio della professione ___________________________________ 

ed iscritto all’Albo _____________________________________________ incaricato del 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è (indicare: nome, cognome, CF e natura del 

rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara): 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ;  

 che il professionista abilitato all’esercizio della professione ___________________________________ 

ed iscritto all’Albo _____________________________________________ incaricato della 

progettazione di impianti elettrici e di condizionamento ai sensi dell’art. 5 del DM 37/2008 è (indicare: 

nome, cognome, CF e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico 

partecipante alla gara):  

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ;  

 che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è (indicare: nome, 

cognome, CF e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante 

alla gara):  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ;  

 di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di indagine siano inviate al 

seguente indirizzo PEC _________________________________; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione d'interesse. 

 

 

Luogo e data_________________________     

         Il Dichiarante1 

      _______________________________ 

                                                           
1
  NOTE 

- La domanda d’invito e la dichiarazione sostitutiva, devono essere rese dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se 
trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso 
di R.T.  

- In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti la domanda, in unico esemplare, deve essere sottoscritta – obbligatoriamente - da 
tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi. 

- La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del/dei 
sottoscrittore. 
 


