
 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

“Allegato A” – Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti. 
 

OGGETTO:  manifestazione d’interesse per eventuale affidamento incarico di supporto al 
responsabile unico del procedimento (RUP) nella fase di definizione delle caratteristiche 
delle derrate alimentari e dei menu da inserire nel capitolato speciale per l’affidamento 
dell’appalto del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ERSU di Cagliari. 
 

 
COMMITTENTE: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari 

 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario – Cagliari 
PEC: 
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. 
 
 

 
OGGETTO 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________nato 

a _________________________________________________________ il __________________ 

codice fiscale____________________________________________________________residente 

a ____________________________________________________________________in 

via/piazza ___________________________________________________n. ______ e-mail 

___________________________ pec __________________________________________ 

tel._________________________________________ 

nella sua qualità di: 

 

❑ titolare 

❑ amministratore 

 

❑ procuratore  

❑ altro  (______________________________) 

 

legale rappresentante dell’operatore economico (indicare la ragione sociale) 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

numero di telefono fisso e/o mobile __________________________________________________ 

e-mail ___________________________ pec __________________________________________ 

codice fiscale/partita i.v.a. _________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 

❑ singolo professionista 

 



 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, che quanto dichiarato con la presente 
istanza e quanto riportato nell’allegato curriculum corrisponde al vero, 

 
DICHIARA 

 
- di voler manifestare interesse in relazione agli incarichi di cui in oggetto; 
- di accettare quanto disciplinato dall’avviso pubblicato da ERSU Cagliari in data 11 novembre 

2091 e allegato alla manifestazione di interesse; 
- di possedere la cittadinanza italiana o del seguente stato membro dell’Unione 

Europea___________________________________; 
- (In caso di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea) ai sensi dell’art. 3 del 

DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, dichiara il 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
- Di avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 
- di non essere stato destituito o dispensato o licenziati presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi; 
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare di non avere, negli ultimi 

tre anni, agito giudizialmente contro la stazione appaltante; 
- di essere in possesso della Laurea in ________________ conseguita presso 

_________________ in data __________ e di essere iscritto all’albo__________________  
- di essere in possesso dei requisiti professionali (fatturato e servizi prestati) previsti 

dall’avviso come meglio descritti nelle allegate dichiarazioni; 
- che il soggetto che fornirà il supporto sarà il Dott. ______________________________ il 

quale è in possesso delle necessarie esperienze professionali come riportate nell’allegato 
curriculum;  

- di prendere atto che la presente dichiarazione non vincola in alcun modo l’Ente né crea 
obbligazioni nei confronti del dichiarante. 

 
Sottoscrive la dichiarazione della percentuale di sconto offerta e allega: 
 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso del fatturato previsto 

dall’avviso; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai principali servizi effettuati nell’ultimo 

triennio come previsto dall’avviso; 
- curriculum vitae et studiorum dettagliato e in formato europeo del professionista che fornirà il 

supporto a comprova dei requisiti e dell’esperienza richiesta.  
- Copia dell’ avviso firmato per accettazione. 
- Copia di un documento di identità salvo il caso in cui l’istanza e le dichiarazioni siano 

sottoscritte digitalmente. 
 



 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

 
 

Descrizione del Servizio richiesto e preventivo prezzi 
 

 

Descrizione sintetica del servizio 
previsto 

Unità di 
misura 

PERCENTUALE SCONTO OFFERTO 
 

(in cifre) (in lettere) 

Supporto al RUP  

A corpo   

TOTALE PREVENTIVO 
   

N.B. Eventuali proposte al rialzo saranno escluse.  
 

 

 

FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE 


