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Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio Beni Culturali e Sistema museale 
			Viale Trieste, 186 - 09123 CAGLIARI

Oggetto: 	Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servizio di redazione del piano di gestione del Sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
CUP: E59D15000810002 CIG: : 648563969C 

Il Sottoscritto………………………………………………………………………..…………………
nato a ……………………………………………………….…il ……………….……………………
residente a ………………………………………………...……. Provincia …………….…….……...
Stato ………………………………Via/Piazza ………………………………………………….....…
Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… 
In qualità di ……………..………………………………….…………………………………… della Ditta/Società……………………………………………………………………………
Forma giuridica……………………………………………………………..
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: ………….………………………………………………………. con sede legale in………………………………………………Via …………………………………n……..
telefono ……………………... cellulare.……………………...……………………
fax………………….…… indirizzo mail ……………………………………………………………..
pec…………………………………

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’Affidamento del Servizio di redazione del Piano di gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini da svolgersi ai sensi dell’art. 125, comma 11 e dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 mediante cottimo fiduciario sul mercato elettronico SardegnaCat 
In qualità di 
(barrare il caso specifico)

	Imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs 163/2006;
	Libero professionista singolo;
	Rappresentante di liberi professionisti associati;

Legale rappresentante di società di professionisti;
	Legale rappresentante di società di ingegneria;
	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs 163/2006;
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs 163/2006;
	Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito dai seguenti operatori economici mandanti:

Operatore economico

Sede legale (Comune, via, n. civico e c.a.p.)
Codice fiscale / partita I.V.A.
Qualifica
























	Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, formato dai seguenti operatori economici mandanti:

Operatore economico

Sede legale (Comune, via, n. civico e c.a.p.)
Codice fiscale / partita I.V.A.
Qualifica
























	Altro (specificare)……………………………………………………………………………..; 


DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti , ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi):
	 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D-Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
	che non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico;

di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito; 
	di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito;
	(ove ricorra il caso) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ……………………………………………………..……………, numero di iscrizione …………………………………………….., data di iscrizione …………………………….……………………….……….., REA numero ………………………………….., Codice Attività Economica ………………………………………….……………, forma giuridica:___________________________;
	(ove ricorra il caso) che nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio risultano iscritti e attualmente in carica:
(indicare, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco: titolare di impresa individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, presidenti, tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Qualifica


















	(ove ricorra il caso) di essere iscritto all’Albo professionale degli ………………………..della Provincia di……………………………..Sez. …….numero di iscrizione …………………………….., data di iscrizione …………………………….……………………….………..;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………..……………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… e (ove ricorra il caso) di essere iscritto all’Ordine professionale  …………………………………..……………….…………………………..…………… della provincia di ……………………………………………………………..………..………… al n. …………………..……. - data di iscrizione ………….………………………………...;
	di essere iscritto alla seguente posizione previdenziale Cassa Previdenziale Professionale/INPS /INAIL/ALTRO (specificare)…………….. al n. matricola……………………..CCNL applicato…………..;
	di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 previsti dall’art. 2 dell’Avviso e nello specifico:
	di avvalersi delle seguenti figure specialistiche minime:

Profilo della figura specialistica
Denominazione   (nome e cognome)
Diploma di laurea 
Iscrizione Albo/Ordine professionale/Elenco 
(indicare gli estremi: ordine provinciale di/Elenco, n. iscrizione, Sez.)-
Esperienza specifica pregressa nel profilo specialistico e nel settore della pianificazione e dei beni culturali

1. Economista, esperto in management e marketing dei beni culturali




2. Architetto, iscritto all’Ordine professionale,  esperto in paesaggio, restauro e conservazione





3. Archeologo, iscritto all’elenco di cui all’art. 95 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con esperienza in redazione di strumenti di pianificazione e/o programmazione territoriale





4. Ingegnere/Architetto, iscritto all’Ordine professionale, esperto in pianificazione e uso dei sistemi informativi geografici





5. Esperto in comunicazione e progettazione partecipata





Altro (specificare)




	di possedere nel suo complesso la seguente esperienza, inerente alla redazione di piani di gestione di siti UNESCO rappresentata da almeno tre servizi regolarmente eseguiti di seguito elencati: (riportare descrizione dettagliata del servizio- Es. elaborazione di specifiche Linee guida, coordinamento o redazione di specifici piani di gestione o studi, etc)

1)______________________________________________________________________________;2)______________________________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________________________; 
	che tutti i servizi elencati al punto precedente sono stati regolarmente eseguiti e non hanno dato adito a controversie;
	di allegare alla presente, copia del curriculum vitae dell’operatore economico e copia dei curriculum vitae di ciascuna delle figure specialistiche sopra riportate da cui possa evincersi l’esperienza professionale maturata nel settore specifico richiesto per ogni figura specialistica, nonché i servizi inerenti alla redazione dei piani di gestione;
	di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato e che con l’avviso in oggetto non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma che si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura di cottimo fiduciario che verrà svolta interamente su SardegnaCAT mediante RdO;
	di essersi iscritto regolarmente alla piattaforma SardegnaCAT alla Categoria “Al -29 Servizi – Studi fattibilità, servizi di consulenza, analisi” o di iscriversi regolarmente alla stessa entro il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse previsto al punto 4 dell’Avviso pubblico;
	(ove ricorra il caso) In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di essersi iscritto regolarmente alla piattaforma SardegnaCAT alla Categoria “Al -29 Servizi – Studi fattibilità, servizi di consulenza, analisi” e di aver verificato che ciascun soggetto partecipante al raggruppamento si sia iscritto alla piattaforma e categoria suddetta regolarmente;
	di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.

Data ______________________ 
IL DICHIARANTE


Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

