
 

REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione generale 

Servizio Albi Regionali e Contratti 

Settore Contratti 
Avviso n. 9/2008/LL.PP. 

 

Viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 6062643 +39 070 6062027 + 39 070 6062442 – fax +39 070 6062031 – 
http://www.regione.sardegna.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 5 

 

Guida alla Compilazione della Domanda di Iscrizione 

 

I soggetti che intendono presentare la domanda di iscrizione all’elenco devono compilare i seguenti 

modelli allegati: 

- Modello A – Istanza di partecipazione (anagrafica); 

- Modello A – Tipologia Specializzazioni; 

- Modello A.1 se trattasi di liberi professionisti singoli, ivi compresi i soggetti con qualifica di 

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

- Modello A.2 se trattasi di società di ingegneria di cui all’art. 11, comma 1, lettera f) della L.R. 

n. 5/2007; 

- Modello A.3  se trattasi di società di professionisti di cui all’art.  11, comma 1, lettera e) della 

l.r. n. 5/2007; 

- Modello A.4 se trattasi di raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti, società di 

professionisti e società di ingegneria; 

- Modello A.5 se trattasi di Studio Associato; 

- Modello A.6 se trattasi di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 

(art. 11, comma 1, lett. h, L.R. n. 5/2007), anche in forma mista, formati da non meno di tre 

consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo 

congiunto secondo le previsioni dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; 
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- Modello A.7 dati identificativi società consorziate; 

- Prospetto informativo PI per ogni soggetto indicato nei modelli A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 e A7; 

- Modello B - dichiarazione requisiti generali 

- Modello C - dichiarazione requisiti generali 

- Modello D - dichiarazione requisiti speciali e scheda tecnica  

- Modello E – dichiarazione d’impegno costituzione A.T.I. 

In particolare, i modelli A, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A7 il Prospetto Informativo “PI”, nonché la 

Scheda Tecnica di cui al Modello D, dovranno essere compilati in forma elettronica e presentati sia 

in formato elettronico (con estensione xls o csv) su supporto ottico (CD/DVD) sia in copia stampata 

e sottoscritta. 

Le dichiarazioni di cui ai modelli B, C, D ed E dovranno essere presentate solamente in formato 

cartaceo. 

L’operatore economico dovrà allegare all’istanza di partecipazione in formato cartaceo, copia 

fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Cagliari, 16 aprile 2008 
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