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ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Servizio Infrastrutture e reti
Avviso per indagine di mercato approvato con determinazione n. 27/2014
CUP MASTER E79C10000320009 CUP E74C12000100006 
POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.B - Affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento “[RTR-FO-EXT] Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l’estensione della rete telematica della Regione Autonoma della Sardegna”

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100 MILA EURO

	ALLEGATO A	
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

(N.B. Nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito, la presente dovrà essere compilata e sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.)

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro): ______________________________________
DELLO STUDIO/SOCIETÀ   __________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________________
PEC______________________________________ FAX _____________________________________ 
E-MAIL ____________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro): ______________________________________
DELLO STUDIO/SOCIETÀ   __________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________________
PEC______________________________________ FAX _____________________________________ 
E-MAIL ____________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________


CHIEDE / CHIEDONO
di essere invitato/i alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA / DICHIARANO

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE (barrare le caselle corrispondenti):
libero professionista individuale – art. 90 c. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006;
	associazione di liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 e che l’associazione è costituita dai seguenti professionisti:

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Titolo di studio
Ordine Professionale di iscrizione







Provincia 
numero
data
1








2








3








4








5









	società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006 e art. 255, D.P.R. n.207/2010 e che la società è costituita dai seguenti professionisti :

N
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Titolo di studio
Ordine Professionale di iscrizione







Provincia 
numero
data
1








2








3








4









	società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f), D.Lgs. 163/2006 e art. 254, D.P.R. n.207/2010;
	prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA al Codice dei Contratti stabilito in altro stato membro e costituito conformemente alla legislazione vigente in tale paese – art. 90 c. 1 lett. f-bis), D.Lgs. 163/2006;
	consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. h), D.Lgs. 163/2006 costituito fra:

N
Soggetto
Forma costitutiva (soc. professionisti / soc. ingegneria)
1


2


3



	RTP già costituito tra i soggetti di seguito indicati in forza dell’atto notarile Rep. ________________ del __________________ Notaio _____________________________ Registrato a _______________ il________________ al n. ________, con mandato collettivo speciale con rappresentanza a _________________________, qualificato come Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti con l’Ente appaltante:

Soggetto
prestazione/i che eseguirà
ruolo di mandante o mandataria







	RTP non ancora costituito e che sarà così composto:

Soggetto
prestazione/i che eseguirà
ruolo di mandante o mandataria









e di impegnarsi sin d’ora, in caso di assegnazione, a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza a __________________________, quale Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti con l’Ente appaltante.

	di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto del servizio, in quanto nessuna prestazione potrà essere subappaltata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 3 D. Lgs. 163/2006;


(SOLO PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA): che è iscritto alla C.C.I.A.A. come segue:
Provincia di iscrizione:
Forma Giuridica società
Anno di iscrizione e durata soc.
Numero iscrizione Registro imprese:
Oggetto sociale:






A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
ALLEGA / ALLEGANO
Dichiarazione di cui al fac-simile Allegato B all'Avviso pubblico di indagine di mercato;
	N. ____ dichiarazioni/schede di cui al fac-simile Allegato O al DPR 207/2010 (N.B.: una per ogni singolo servizio prestato);
Inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA / DICHIARANO ALTRESÌ
che, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del numero, è il seguente:
Cognome e Nome
Qualifica Professionale
N. iscrizione albo/Provincia
Ruolo nello svolgimento dell’incarico












	Che il professionista incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche è:

____________________________________________________________
	(SOLO PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA previste da art. 90, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06 che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 254 del DPR 207/2010, il Direttore Tecnico è:

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Titolo di studio
Ordine Professionale e provincia di iscrizione
numero
data









	(SOLO PER RTP previsti da art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06) che, in applicazione

di quanto previsto dall'art. 253, comma 5, del DPR 207/2010, il professionista laureato abilitato
da meno di 5 anni all’esercizio della professione è:
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Titolo di studio
Ordine Professionale e provincia di iscrizione
numero
data









Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.
Data ____________ 
FIRMA/E ______________________________________________________
Si allega documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti

