
Modello 1 – Istanza partecipazione e dichiarazioni requisiti 

 

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 Procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii., del servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, misura e 

contabilità, certificato di regolare esecuzione- profilo professionale Restauratore di 

Beni Culturali- relativo ai lavori di restauro delle opere artistiche del padiglione 

Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il museo Tavolara per l’artigianato e il 

design.  CUP: E84D07000020001. CIG: ZE223C6138 - RdO n. rfq_321536.  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il/ La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________________________il_____________________ 

residente a___________________________________________________________Provincia ____________________ 

Stato ____________________________Via/Piazza ____________________________ 

Codice Fiscale:  ___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante  dell’operatore economico ___________________ (inserire denominazione)  

P.IVA_________________________ 

CHIEDE 

Di partecipazione alla procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del 

servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione - profilo 

professionale Restauratore di Beni Culturali - relativo ai lavori di restauro delle opere artistiche del padiglione Tavolara di 

Sassari destinato ad accogliere il museo Tavolara per l’artigianato e il design. 

 

In qualità di : 

 Libero professionista singolo; 

 

 Rappresentante di liberi professionisti associati; 

 

 Legale rappresentante di società di professionisti; 
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 Legale rappresentante di società di ingegneria; 

 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito dai seguenti operatori economici mandanti: 

 

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

economici mandanti: 

 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, formato dai seguenti operatori 

economici: 

 

 Altro_________________ (specificare) 

 

dell’operatore economico___________________________________________________________________(specificare) 

Con sede legale in____________________________via_________________________________n.______cap________ 

Operatore 

economico 

 

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

    

    

    

    

    

    

Operatore 

economico 

 

Sede legale (Comune, via, n. civico e 

c.a.p.) 

Codice fiscale / partita I.V.A. Qualifica 

    

    

    

    

    

    

Operatore 

economico 

 

Sede legale (Comune, via, n. civico e 

c.a.p.) 

Codice fiscale / partita I.V.A. Qualifica/Ruolo 
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telefono _______________________________________cellulare_____________________________________________ 

fax_________________________________indirizzo mail__________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________ 

E a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., consapevole di quanto previsto in particolare 

all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia» 

 (barrare specificatamente le singole caselle) 

 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

 di non avere nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii; 

 (barrare qualora ricorra il caso) di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare): 

_______________________________________________________________________________________ 

 (barrare qualora ricorra il caso) di avere beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le 

seguenti condanne (specificare): 

___________________________________________________________________________________________; 

 di impegnarsi, su richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutta la documentazione prevista per la 

partecipazione alla presente procedura in originale in formato cartaceo; 

 di impegnarsi, in caso di affidamento, a fornire la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei 

requisiti; 

(barrare alternativamente il caso che ricorre) 

 di non possedere dipendenti; 

 oppure 

 che il numero dei dipendenti è __________e il CCNL applicato è ________________________________________; 

 

(barrare alternativamente il caso che ricorre) 

 di non avere l’obbligo di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. 68/99;  

 oppure  

 di aver adempiuto agli obblighi di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. 68/99; 

 

 di essere iscritto alla seguente posizione previdenziale___________al n. matricola___________ con sede 

competente in _______________; 

 di essere in regola rispetto agli obblighi previdenziali ed assicurativi; 

 (barrare e compilare qualora ricorra il caso ) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di __________________ per le attività di 

_____________________________________________ con i seguenti dati di iscrizione: 
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numero di iscrizione   ________________ 

data di iscrizione    ________________ 

durata della ditta/data termine   ________________ 

forma giuridica    ________________ 

 (barrare e compilare qualora ricorra il caso ) che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed 

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) 

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__________  

 

 (barrare e compilare qualora ricorra il caso ) Di essere iscritto al seguente ordine/collegio professionale ________ 

della provincia di _____________alla Sez_________ con il n._________ ; 

 (barrare qualora ricorra il caso) Di allegare, il/i Modello/i 1A relativi alle figure di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 Di essere in possesso della qualificazione SOA: categoria OS2A, classe I, settori di cui al punto II dell’Allegato B di cui 

al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, più precisamente: Superfici decorate dell'architettura e/o Materiali e manufatti ceramici 

e vitrei, (indicare estremi dell’attestazione di qualificazione) ___________________________________; 

 (alternativamente) 

 Di essere in possesso della Qualifica di “Restauratore di Beni Culturali”, con il seguente titolo di 

studio____________________________________, acquisita ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., con esperienza 

almeno quinquennale ed in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento da attuare, comprovata 

esplicitamente attraverso il curriculum vitae (allega curriculum vitae); 

 

 Di aver progettato o diretto o eseguito regolarmente almeno n. 2 prestazioni afferenti al restauro di beni culturali 

analoghi a quelli oggetto del presente avviso (specificare indicando: committente, oggetto, ruolo svolto, periodo della 

prestazione) 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 
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  (barrare qualora ricorra il caso) In caso di RTI costituito da società di professionisti di possedere i requisiti previsti 

all’articolo  2 del Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263; 

 (barrare qualora ricorra il caso) In caso di RTI costituito da società di ingegneria di possedere i requisiti previsti 

all’articolo 3 del Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263; 

 (barrare e compilare qualora ricorra il caso) In caso di RTI/RTP costituito/costituendo che il giovane professionista , 

laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista è 

_______________________iscritto all’ordine professionale__________________Sez_____n.__________dalla data 

__________________; 

  (barrare e compilare qualora ricorra il caso) In caso di RTI/RTP costituito/costituendo che le prestazioni in oggetto 

verranno svolte nel seguente modo: 

Denominazione 

Componente 

RTI/RTP  

Ruolo svolto 

(Mandante o 

mandataria) 

Descrizione prestazione da 

svolgere  

Percentuale  

partecipazione  

(%) 

Percentuale esecuzione 

prestazione  

(%) 

     

     

     

     

     

     

 

 che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progettista responsabile dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche, è _________________. 

 che il professionista designato per la direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione è 

_____________________; 

 (barrare e compilare qualora ricorra il caso) In caso di RTI/RTP costituendo di impegnarsi in caso di aggiudicazione a 

conferire mandato speciale con rappresentanza al seguente operatore economico  

_____________________________; 

 

 di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle 

eventuali prestazioni professionali e di avere ritenuto le condizioni tali da ritenere conveniente la partecipazione alla 

presente procedura di affidamento; 

 di aver preso visione della lettera di invito-disciplinare, di tutta la modulistica allegata, dello schema di calcolo 

onorario, dello schema di lettera - contratto e di accettare completamente e incondizionatamente tutte le condizioni 

ivi contenute; 

 di autorizzare l’invio, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti al presente 

appalto, specificando che l’e-mail PEC a cui vanno inviate eventuali richieste e/o comunicazioni da parte 

dell’Amministrazione è il seguente: 

e-mail PEC: ___________________________________; 

 dichiara di essere informato che, ai sensi del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE sulla tutela della riservatezza, i 

dati personali e societari raccolti da questa Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 
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finalità connesse alla presente trattativa e alla stipula della lettera-contratto e autorizza l’Amministrazione al 

trattamento dei propri dati personali e societari. 

 

___________________ li, _______________ 

       (luogo e data) 

 

 

                          ___________________________ 

                            (firma del legale rappresentante) 

 

 

N.B. In caso di studio associato il suddetto Modello dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun professionista 

associato ; In caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzio stabile dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante; in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituendo  dovrà 

essere compilato e sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo munito dei poteri di 

rappresentanza. Ciascun componente del raggruppamento costituendo dovrà distintamente compilare e sottoscrivere il 

Modello 1. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituito il Modello 1 dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria munito dei poteri di rappresentanza. 

 

N.B. Qualora all’interno dell’operatore economico risultino oltre al legale rappresentante ulteriori figure munite di poteri di 

rappresentanza (per esempio direttori tecnici – vedi art. 80, comma 3 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.) gli 

stessi dovranno assolvere alla dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione attraverso la compilazione e 

sottoscrizione del Modello 1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


