
Modello 1 




DO
Spett.le  ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 
Servizio Patrimonio, provveditorato, economato
Via Contivecchi, 7
09122 CAGLIARI



ANDA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE (CPV 79412000-5).

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

Il sottoscritto ………………………………………..……………………………………………………….…………
nato a ..............……………………………………………….…………..  Prov.….……. il ..........…….………
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato ....................................................... (appartenente all’Unione Europea)
nella sua qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro              
dello studio ………………………………………………….................................................................
con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………….…………… n. …….… 
Cap…………………….Città…………………………………………..………………Prov. ……………….….…
Tel. .………..……….….ax .…………………….…..……….. E-mail ……………………………..………….……
con sede operativa in Via/Piazza …………………………………………………….……………… n. …….… 
Cap…………………….Città……………………………..………………Prov. …………………………….….…
Tel. .…………….…..Fax ……...……….. E-mail ……………………………………………..………….….…
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………..…..……… 
con partita IVA n……………………………………………………………….………………………………....


CHIEDE 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 


DICHIARA
-	che l’operatore economico partecipa come:
  LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO  
	ASSOCIAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI (studio associato)
	SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI

che il titolare dello studio è il seguente libero professionista (per i professionisti individuali):

N.
NOME E COGNOME
Luogo di nascita
Data di nascita
Ordine professionale
Prov
N° iscriz.
Data isriz.










che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti (per studi associati)

N.
NOME E COGNOME
Luogo di nascita
Data di nascita
Ordine professionale
Prov
N° iscriz.
Data isriz.
Ruolo





























che la società è costituita dai seguenti professionisti (per le società di professionisti)

N.
NOME E COGNOME
Luogo di nascita
Data di nascita
Ordine professionale
Prov
N° iscriz.
Data isriz.
Tipologia rapporto di lavoro*



























*Indicare se trattasi di soci amministratori o non, accomandatari o accomandanti, se dipendenti, consulenti, collaboratori

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

(barrare la casella che interessa)


che il professionista singolo indicato al punto 2 possiede i requisiti di seguito indicati

Ovvero

 che lo studio associato intende impiegare per la prestazione oggetto della presente manifestazione di interesse il professionista ______________________________________ (indicare nome e cognome) in possesso dei requisiti di seguito indicati:
ovvero 

 che la società  intende impiegare per la prestazione oggetto della presente manifestazione di interesse il professionista ______________________________________ (indicare nome e cognome) in possesso dei requisiti di seguito indicati:
	6.1 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ______________________ numero di iscrizione ________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________________
	  è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di ____________________________________

numero di iscrizione ________________________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________________
    6.3 ha regolarmente eseguito a favore di Amministrazioni pubbliche con contabilità pubblica ed economico-patrimoniale integrate, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo per la presente manifestazione di interesse, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e dei quali almeno uno è relativo a un intero esercizio amministrativo:

Oggetto del servizio

Amministrazione committente


Durata del servizio 

Importo (€)




















(Modificare la dimensione di righe e colonne secondo esigenza)

    6.4 conosce la normativa in materia di contabilità pubblica regionale (L.R. 11/2006) e nazionale, coerentemente con i processi di riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 196/2009 e D.Lgs. 118/2011;
    6.5  conosce il software di contabilità integrata SAP/SIBEAR;

  7 (da barrare e compilare solo in caso di società di professionisti)
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________   (per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di  appartenenza)  per la seguente l’attività: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
numero di iscrizione _______________________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________________
durata della ditta  (data termine) ______________________________________________________
	che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:

(indicare:  il titolare nel caso di impresa singola,  tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;  tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio; tutti gli eventuali direttori tecnici)

Nominativo
Luogo e  data di nascita
Qualifica

Nato a                                        il


Nato a                                        il


Nato a                                        il


Nato a                                        il


Nato a                                        il


Nato a                                        il


Nato a                                        il



Luogo e data

_____________________________ 						
             ll Dichiarante

_________________________
                    (Timbro e firma leggibile)
[Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore]






